ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

ADETHERM RETE 150

Rete in fibra di vetro resistente agli
alcali e indemagliabile per sistemi di
isolamento a cappotto
cappotto.

Caratteristiche tecniche
ADETHERM RETE 150 è la rete in fibra di vetro indemagliabile,
demagliabile, apprettata resistente agli agenti alcalini,
indicata per la microarmatura dello strato di rasatura
a dei pannelli isolanti nei sistemi d’isolamento a
cappotto.
cappotto La microarmatura dello strato di rasatura dei pannelli isolanti permette di distribuire
uniformemente le tensioni dovute a sbalzi termici, sollecitazioni meccaniche, ritiri, ecc… a cui il sistema
viene sottoposto e ridurre notevolmente il rischio di fessurazioni o rotture.
rotture . Una corretta armatura dello strato
di rasatura fornisce inoltre una maggiore protezione delle lastre isolanti sottostanti.

Campi di applicazione
In sistemi di isolame
isolamento
nto a cappotto per il corretto rinforzo
rinforzo,, la protezione, per legare e rendere solidali i
pannelli di isolante e tutto il sistema.

Preparazione del sottofondo
La superficie della lastra di isolante deve essere compatibile e idonea a ricevere una rasatura cementizia. La
lastra deve presentarsi pulita, priva di parti incoerenti o in fase di dis tacco e perfettamente allineata e
planare con le lastre adiacenti. Una eventuale mancanza di planarità verticale e/o orizzontale deve essere
ripristinata prima dell’incollaggio dei pannelli isolanti.

1

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)
Colore
Dimensione delle maglie
Grammatura

Conservazione

ADETHERM RETE 150

bianco
4 x 5 mm
150 g/m2
Conservare in verticale in imballo originale, in
luogo asciutto e al riparo dai raggi solari a
temperature comprese tra -5°C
5°C a +30°C.

Dati applicativi
Resistenza a trazione media
Resistenza chimico/fisica

1750 N/50mm (ordito)
1550 N/50mm (trama)
resistente agli alcali

Confezioni ADETHERM RETE 150

rotolo da 1 x 50 m

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramen te indicative e
dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende far ne uso è tenuto a stabilire se esso sia o
meno adatto all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. PRODOTTO SOLO AD USO P ROFESSIONALE.
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