DESIGN & SHIELD - COMPLEMENTARI

NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL
SHI13

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE
Incollare con NANOSTUCCO BASE la membrana sulla superficie da impermeabilizzare. Stendere NANOSTUCCO BASE
come una normale colla e applicare la membrana, preventivamente tagliata a misura, sul prodotto fresco. Per migliorare
le prestazioni, schiacciare con un rullo appesantito. Non accavallare i teli ma sigillarli con nastro impermeabile in polietilene e NANOSTUCCO JOINT.
Due ore prima dell’applicazione, è fondamentale srotolare la
membrana al fine di scaricare le tensioni accumulate dalla
stessa.

CARATTERISTICHE
Aspetto: rotolo di membrana a 3 strati
Dimensioni: m 1 x 30
spessore mm 3

AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza.
Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che
il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come
produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i
nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

VELOCE POSA
NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL è facile e veloce da posare e permette di impermeabilizzare grandi superfici in tempi rapidi e
mettere immediatamente in sicurezza le superfici da impermeabilizzare, anche in sovrapposizione (balconi, terrazzi e superfici orizzontali), di qualsiasi dimensione e per la realizzazione di
cicli completi di impermeabilizzazioni anche inferiori a 5 mm.
VERSATILE
Può essere usato sia per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazze e piscine, sia all’interno su pavimento riscaldante. Una
volta rasato con 2 mani di NANOSTUCCO BASE, rappresenta
un’ottima base per la finitura con i cicli NANOSTUCCO.
SICURO
NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL è totalmente desolidarizzante:
disaccoppia perfettamente il comportamento della faccia inferiore da quella superiore. Incollato con NANOSTUCCO BASE
non trasmette le tensioni al pavimento e riduce quindi il rischio di fessure sulla finitura successiva. Associato a un nastro impermeabile con NANOSTUCCO JOINT, permette di impermeabilizzare grandi superfici senza soluzione di continuità.
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Membrana desolidarizzante ad altissime prestazioni, a 3 strati, con tessuto non tessuto, membrana in polietilene con profilo 3D ammortizzante marcato e superficie in polipropilene
opportunamente fibrata per il miglioramento dell’adesione.
Specifico per l’impermeabilizzazione anche in sovrapposizione di balconi, terrazzi e superfici orizzontali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto sotto licenza Personal Factory s.p.a.

VOCE DI CAPITOLATO

• sicuro
• utile come barriera su pavimenti umidi a
piano terra
• elevato crack-bridging
• impermeabile in qualsiasi situazione
• desolidarizzante
• veloce messa in sicurezza delle opere
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