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NETS

DK TAPE S-CRACKSTOP
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Codice Descrizione Misure (m) Peso Colore Pkg. / Pallet
RET03-4050 Dk Tape S-Crackstop 1,00 x 25 70 gr. /m2 Bianca 25 m2 / 2.400 m2

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.

Caratteristiche Unità di Misura RET03-4050

Ordito Trama

Setting fili /10 cm 35,4 35,4

Tensione a Trazione N/2,54 cm 483 483

Altezza Standard cm 100

Lunghezza Rotolo m 25

Spessore mm 0,26

Peso Tessuto g/m2 70

Confezioni/pallet numero rotoli 6 / 96

DPU % 41 - 47

Tolleranze:
Altezza:  ± 1% 
Lunghezza: ± 2% 
LOI:  ± 3% 
Packing:
I rotoli vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.
Magazzino:
I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.

2. UTILIZZO
Utilizzata su muri interni o cartongesso. 
Per riparare crepe che si possono formare intorno a finestre o porte. Ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura e muri a blocchi. 
Autoadesiva.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.RET03.4050

Fornitura e posa in opera di pannelli di rete consigliata per il ripristino di pareti lesionate da crepe e fessurazioni rete 
autoadesiva di facile applicazione, ideale per pareti e soffitti interni una volta attaccato alla superficie richiede solo una 
sottile stuccatura, dimensioni h. 1,00 x 25 m.
Confezionata in rotoli incellophanati.
Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.
Utilizzata su muri interni o cartongesso. Per riparare crepe che si possono formare intorno a finestre o porte. 
Ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura e muri a blocchi. 
Autoadesiva.
Dimensioni 1,00 x 25 m..................................................................................................................................................................................................................................
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