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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

JOINTSAFE EL 250
Nastro impermeabilizzante in Hypalon per giunti di dilatazione

DESRIZIONE
Nastro elastomerico resistente all'usura e all'invecchiamento, di
larghezza complessiva di 25 cm, costituito da uno speciale strato
elastomerico di Hypalon, da usare in combinazione con la resina
epossidica in pasta TECNO EPOXI R31, per l'impermeabilizzazione
di giunti di dilatazione a tenuta idraulica in edifici, opere e strutture
realizzate sotto il livello di falda o per assicurare la tenuta all'acqua
di connessioni strutturalei anche fuori terra.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI E TECNICHE
colore: .................................................................................. grigio
larghezza: ......................................................................... 250 mm
temperatura di applicazione: ................................. - 30° C/ +90° C
allungamento a rottura DIN EN ISO 527-3: .......................... 900%
allungamento a rottura laterale DIN EN ISO 527-3: .............. 900%
potenza assorbita al 25% di elasticità laterale 
DIN EN ISO 527-3: ...................................................... 42.7 N/mm
potenza assorbita al 50% di elasticità laterale 
DIN EN ISO 527-3: ....................................................... 49.2 N/mm
pressione idraulica massima DIN EN 1928 (B):  ............. > 4.0 bar
resistenza a trazione DIN EN ISO 527-3: ............ 241.4 N/15 mm_
resistenza alla trazione laterale DIN EN ISO 527-3: .. 221.8 N/mm_
resistenza ai raggi UV DIN EN ISO 4892-3: ........................ 6500 h
spessore: ............................................................................. 1 mm

CAMPI D'IMPIEGO
Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, giunti naturali e fes-
sure, anche in condizioni di controspinta idraulica, in gallerie, silos,
vasche, piscine, scantinati, coperture prefabbricate, giunti stradali
ed opere idrauliche in genere.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Le superifici da trattare dovranno essere accuratamente pulite e
prive di parti incoerenti, in caso di superfici metalliche dovrà essere
rimossa qualsiasi traccia di ruggine mentre le superfici polimeriche
dovranno risultare irruvidite mediante carteggiatura. Sarà neces-
sario delimitare le aree di lavoro con del natro adesivo.
Mescolare a fondo la resina TECNO EPOXI R31 nella quantità ne-
cessaria secondo necessità e applicarla mediante spatola dentata
sui lati del giunto da impermeabilizzare in modo uniforme con uno
spessore di almento 2 mm. Srotolare JOINTSAFE EL250 sulla spal-
matura adesiva fresca premendo la bandella contro la resina ade-

siva stirandola a mano evitando la formazione di bolle d'aria e rag-
grinzimenti fino alla fuoriuscita dai fori della resina sottostante. Ap-
plicare un nuovo strato di resina adesiva TECNO EPOXI R31 sui
bordi di JOINTSAFE EL250 in modo da proteggere la bandella da
danneggiamenti accidentali e ottenere un sicura tenuta delle estre-
mità al supporto.
Per la giunzione tra due bandelle sarà sufficiente effettuare la sal-
datura dei lembi con la saldatrice ad aria calda e applicare un pic-
colo strato di resina adesiva TECNO EPOXI R31
Le resistenze finali del sistema saranno raggiunte dopo circa 7
giorni dalla posa, ma già dopo 24 ore a 20°C si raggiungono valori
pari al 60-70% delle prestazioni finali. In ogni caso le prestazioni
dopo 24 ore saranno comunque eccedenti a quelle di un calce-
struzzo di elevata qualità.

STOCCAGGIO E CONSERVABILITÀ
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fre-
sco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole

CONFEZIONE: rotolo da 30 m
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