SCHEDA TECNICA

Guarnizione compressa

L'articolo T15 EX è una guarnizione precompressa adesiva in poliuretano
espanso flessibile caratterizzato da una lenta espansione dallo spessore iniziale
fino a quello normale.

ARTICOLO : T15EX

NORME

BASE POLIMERICA
COLORE
DENSITA'
REAZIONE AL FUOCO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
RESISTENTE ALLA COMPRESSIONE 40%
RESISTENTE ALLA COMPRESSIONE 80%
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA DOPO
L'INVECCHAIMENTO(24H,120°C,248°F)
CARICO DI ROTTURA
CARICO DI ROTTURA DOPO INVECCHIAMENTO
CONDUTTIVITA' TERMICA λ

GRIGIO CHIARO

ISO845
DIN4102
INTERNO

90 KG/MC ± 10%
B2
-40 +140 °C
6.7 kPa
DIN53577
42 kPa
DIN53571 285%
DIN53571
240%
DIN53508
DIN53571 174 kPa
DIN53571
143 kPa
DIN53508
INTERNO

0,050 W/mK

DIN 1027
DIN18542
INTERNO
INTERNO

5.0 W/mK ( 10 MM)
3.3 W/mK ( 15 MM)
2.5 W/mK (20 MM)
1,7 W/mK ( 30 MM)
1.3 W/mK ( 40 MM)
≥600 PA
BG1
ECCELLENTE
ECCELLENTE

TRASMITTANZA TERMICA U

TENUTA ALLA PIOGGIA BATTENTE
RESISTENZA AI SALI SOLUBILI E AGLI ALCALI
RESISTENZA ALL'ARIA E RAGGI UV
IMBALLAGGIO

VALORI
POLIURETANO + RESINA ACRILICA

Imballo con cellophane termico protettivo. Anima di cartone rigido

STOCCAGGIO
Conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5C° e + 30C°
NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati,pertanto ci riserviamo la
possibilità di apportare eventuali aggiornamenti.Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite contattando
la nostra azienda.Le schede tecniche dei prodotti MASST srl si basano sulle attuali conoscenze tecniche ed
esperienze del settore:esse non determinano in alcun caso la responsibilità di MASST srl per eventuali vizi e/o danni
di ogni natura deivati dall'utilizzo non conforme o comunque improrio del prodotto.I dati non esimono il cliente in linea
di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri
tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri
prodotti.La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti.
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