DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

DELTA®-FAS CORNER

P R O D O T T O

D I

Q U A L I T À

Angolo flessibile di tenuta per la
realizzazione dell‘ ermeticità degli
angoli delle finestre nelle
costruzioni a ossatura
in legno.

■	In combinazione con gli schermi e le membrane traspiranti DELTA®.
■	Resistente ai raggi UV
■	Migliora sensibilmente la possibilità di superamento del test di tenuta ermetica all‘aria.
All‘esterno: per la tenuta all‘acqua

All‘interno: per la tenuta all‘aria

Materiale

Elastomero termoplastico

Colore

nero

Dimensioni

100 x 150 x 190 mm

Applicazione Tenuta all’acqua del telaio (raccordo
esterna	con la membrana traspirante DELTA®)
Applicazione Tenuta all’aria degli angoli (raccordo
interna
con lo schermo al vapore DELTA®)
Stabilità UV	Si (può essere applicato dietro rivestimenti interni o facciate a giunti aperti)
Confezione

cartone da 40 pezzi

Accessori DELTA® per
DELTA®-FAS CORNER:

Incidere orizzontalmente la membrana di
circa 40 mm in corrispondenza dei 4 angoli.

Parte bassa :
– posizionare DELTA®-FAS CORNER sulla
traversa del telaio sopra la membrana
DELTA®.
– ricoprire DELTA®-FAS CORNER con la
membrana DELTA sul montante del telaio
DELTA®-MULTI BAND M 100
DELTA®-MULTI BAND M 60
Banda adesiva universale.
Larghezze : 60 e 100 mm

Parte alta:
– posizionare DELTA®-FAS CORNER sul
montante del telaio sopra la membrana
DELTA®
– ricoprire DELTA®-FAS CORNER con la
membrana DELTA® sulla traversa del
telaio

Ultimare la tenuta ermetica utilizzando
l’opportuna banda adesiva DELTA®:
– facciate continue interne o esterne:
DELTA®-MULTI BAND
– facciate esterne a giunti aperti con
DELTA®-FASSADE/FASSADE S
DELTA®-TAPE FAS
– facciate interne a giunti aperti con
DELTA®-SPARXX M1
DELTA®-MULTI BAND BLACK
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DELTA®-MULTI BAND BLACK
Banda adesiva universale di colore nero.
Larghezza: 60 mm. per l’incollaggio delle
sovrapposizioni per applicazioni interne con
rivestimenti a giunti aperti.

DELTA®-TAPE FAS
Banda adesiva resistente agli UV.
Larghezze: 60 mm /100 mm.
Compatibile con le membrane altamente
traspiranti DELTA®-FASSADE /FASSADE S

DELTA® è un marchio di fabbrica registrato della Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®-FAS CORNER

Le caratteristiche:

