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Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti
presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno re-
sponsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente
indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.

METODO PER CONFEZIONARE CALCESTRUZZI AD ELEVATISSIMA
IMPERMEABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
INTERRATE SOTTO IL LIVELLO DI FALDA A SICURA TENUTA ERMETICA

PVC GASKET 250 BULB
Profilato impermeabile in PVC con bulbo centrale

DESCIRZIONE
Il waterstop PVC GASKET 250 BULB è un profilato impermeabile
in PVC di larghezza 25 cm  dotato di bulbo centrale con un' elevata
elasticità (non idroespansivo). Viene impiegato nei giunti dinamici
per ripresa di getto orizzontali (solettoni) o verticali (muri di eleva-
zione), nelle strutture in calcestruzzo, in posizione centrale al getto.
PVC GASKET 250 BULB può essere tagliato con una lama tagliente
(cutter), falcilmente saldato a caldo, rendendo così agevole la rea-
lizzazione delle connessioni in corso d'opera.

CAMPI D'IMPIEGO
Impermeabilizzazione delle riprese di getto dinamiche tra platea di
fondazione e muro di elevazione, tra le due platee, tra due muri di
elevazione, tra muro e solaio.

CARATTERISTICHE
Conservabilità illimitata
Non infiammabile
Larghezza 250 mm
Resistente ai raggi UV
Colore azzurro

CONFEZIONE: rotolo da 25 m

MODALITÀ D'IMPIEGO
Legare con il filo di ferro i lembi laterali del waterstop alle armature
d'acciaio predisposte, al fine di posizionarlo e fissarlo in posizione
centrale rispetto al getto da realizzare. Procedere con le operazioni
di getto facendo attenzione che non si pieghi e non si sposti dalla
sua posizione.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio in ambiente frescco,
asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO
Prestare molta attenzione sia al posizionamento del waterstop che
alle eventuali saldature. Un incorretto posizionamento potrebbe in-
fatti vanificarne la prestazione.
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