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1. DATI E DOCUMENTAZIONE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Descrizione

3. Utilizzo

4. Voci di capitolato

MATERIALE Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

GIUNTO DILATAZIONE PVC ORIZZONTALE

Codice Prodotto Misure (mm) Conf. Pallet UM

ZIN33-2008 Kit giunto di dilatazione PVC orizzontale 2.500 12,5 m (5 barre) 250 m (20 cf.) cf.
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BUILDING

3. UTILIZZO

2. DESCRIZIONE

Il profilo del giunto di movimento è installato nell’area di giunzione tra due file di pannelli. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo gli effetti delle diverse proprietà 
costruttive..

Profilo in plastica per giunti di movimento orizzontale resistenti e resistenti alle inondazioni nei sistemi ETICS, e.B. piani aggiuntivi o simili.

- Previene i danni causati dallo schiacciamento delle articolazioni
- Garantisce una finitura pulita
- Evita l’utilizzo di alcun nastro adesivo aggiuntivo
- La guida è prova di pioggia
- Il giunto esente da manutenzione
- Mantiene una tenuta permanente grazie al nastro adesivo circonferenziale

Kit composto da 12,5 m di profilo (5 barre) e 13 m di nastro sigillante per giunti (2 rotoli).

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.ZIN33.2008

Fornitura e posa in opera di profilo in plastica per giunti di movimento orizzontale.
Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.
Utilizzato nell’area di giunzione tra due file di pannelli con l’obiettivo di ridurre al minimo gli effetti delle diverse 
proprietà costruttive.
Kit composto da 12,5 m di profilo (5 barre) e 13 m di nastro sigillante per giunti (2 rotoli).
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