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Lamiera impermeabile VB in lamiere 
resistenti ad alte pressioni
Lamiere di giunzione con rivestimento in polimero 
reattivo e privo di solventi per l’impermeabilizza-
zione di giunti di lavoro.

 Prove a pressione idraulica molto elevata

 Prove di resistenza

 Montaggio indipendente dalle condizioni 
atmosferiche da -20 °C a +70 °C

Lamiera impermeabile VB in strisce in casse 
N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

070450 Lamiera impermeabile VB
Lunghezza 2,4 m, altezza 160 mm
Cassa da 120 m (50 strisce da 2,4 m)
completamente rivestita su entrambi i lati
incl. 55 staffe di montaggio
e 150 staffe a omega

Tecnica pagina 34 – 35

1 cassa
da 50 pezzi

incl.  
fissaggio 

Pallet da
12 casse

130,00 kg
per cassa

070452 Lamiera impermeabile VB
Lunghezza 2,0 m, altezza 160 mm
Cassa da 100 m (50 strisce da 2 m)
completamente rivestita su entrambi i lati
incl. 55 staffe di montaggio
e 150 staffe a omega

Tecnica pagina 34 – 35

1 cassa
da 50 pezzi

incl.  
fissaggio

Pallet da
12 casse

110,00 kg
per cassa

070455 Lamiera impermeabile 80
Lunghezza 2,4 m, altezza 80 mm
Cassa da 120 m (50 strisce da 2,4 m)
completamente rivestita su entrambi i lati
incl. 55 staffe di montaggio

Tecnica pagina 53

1 cassa
da 50 pezzi

Pallet da
12 casse

74,00 kg
per cassa

Lamiera impermeabile VB in strisce in cartone
N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

070470 Lamiera impermeabile VB
Lunghezza 2,0 m, altezza 160 mm
Cartone da 30 m (15 strisce da 2 m)
completamente rivestita su entrambi i lati
incl. 20 staffe di montaggio
e 40 staffe a omega

Tecnica pagina 34 – 35

1 cartone
da 15 pezzi

incl.  
fissaggio 

Pallet da 
32 cartoni

30,50 kg
per 

cartone

 070400 Lamiera impermeabile 80
Lunghezza 2,4 m, altezza 80 mm
Cartone da 60 m (25 strisce da 2,4 m)
completamente rivestita su entrambi i lati
incl. 30 staffe di montaggio

Tecnica pagina 53

1 cartone
da 25 pezzi

Pallet da 
32 cartoni

28,00 kg
per 

cartone

Lamiere di giunzione rivestite
Lamiere di giunzione rivestite

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA  

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza
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L’esecuzione in rotoli ri-
duce al minimo le giun-
zioni e aumenta quindi la 
sicurezza del montaggio.

Lamiera impermeabile VB in rotolo 

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA  

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza
Tecnica pagina 34 – 35

Lamiere di giunzione rivestite

Lamiera impermeabile in rotolo F con 
angolare di fissaggio completamente 

rivestita su entrambi i lati
Lamiera impermeabile VB2 = completamente rivestita su entrambi i lati
in rotolo VB1 = completamente rivestita su un lato

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

070468 Lamiera impermeabile in rotolo F con 
angolare di fissaggio
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su entrambi i lati 
Altezza 160 mm
Lunghezza rotolo 20 m
incl. 2 staffe di montaggio

1 rotolo 
in cartone

Pallet da 
36 cartoni

21,00 kg
per cartone

070461 Lamiera impermeabile in rotolo 160 VB2
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su entrambi i lati 
Altezza 160 mm
Lunghezza rotolo 20 m
incl. 30 staffe a omega 
e 2 staffe di montaggio

1 rotolo 
in cartone

incl. fissaggio 

Pallet da 
36 cartoni

21,00 kg
per cartone

070460 Lamiera impermeabile in rotolo 160 VB1
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su un lato 
Altezza 160 mm
Lunghezza rotolo 20 m
incl. 30 staffe a omega 
e 2 staffe di montaggio

1 rotolo 
in cartone

incl. fissaggio 

Pallet da 
36 cartoni

19,00 kg
per cartone

070464 Lamiera impermeabile in rotolo 120 VB2
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su entrambi i lati 
Altezza 120 mm
Lunghezza rotolo 20 m
incl. 30 staffe a omega 
e 2 staffe di montaggio

1 rotolo 
in cartone

incl. fissaggio 

Pallet da 
48 cartoni

16,90 kg
per cartone

070463 Lamiera impermeabile in rotolo 120 VB1
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su un lato 
Altezza 120 mm
Lunghezza rotolo 20 m
incl. 30 staffe a omega 
e 2 staffe di montaggio

1 rotolo 
in cartone

incl. fissaggio 

Pallet da 
48 cartoni

15,00 kg
per cartone

070462 Lamiera impermeabile in rotolo 240 VB2
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su entrambi i lati 
Altezza 240 mm
Lunghezza rotolo 20 m
incl. 30 staffe a omega 
e 4 staffe di montaggio

1 rotolo 
in cartone

incl. 
fissaggio

Pallet da 
24 cartoni

31,00 kg
per cartone

NEW!

NEW!

NEW!



6

Lamiere di giunzione rivestite

MASTER Lamiera impermeabile 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Lamiera di giunzione con guida di sostegno

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

070200 MASTER Lamiera impermeabile
Lunghezza 2,5 m, altezza 160 mm
Elemento impermeabile completamente 
rivestito su entrambi i lati
con guida di sostegno, 20 mm, forata
incl. 45 staffe di montaggio

Tecnica pagina 36

1 cassa 
da 40 pezzi 

Pallet da 
12 casse

155,00 kg
per cassa

NEW!  Lamiera impermeabile VB JGS 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

C
ol

at
icc

io · Liquame · Insilato

A
pprovazione tecnica

D
IB

tJGS

Lamiera di giunzione con approvazione tecnica relativa a prodotti per l’edilizia 
per impianti di stoccaggio e linee di riempimento di impianti per liquame, 
colaticcio e liquido d’insilato e impianti di biogas Tecnica pagina 37 

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

070475 Lamiera impermeabile VB JGS in strisce
Lunghezza 2,4 m, altezza 160 mm
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su entrambi i lati 
incl. 150 staffe a omega 
e 55 staffe di montaggio

1 cassa
da 50 pezzi 

incl.  
fissaggio 

Pallet da 
12 casse

130,00 kg
per cassa

070476 Lamiera impermeabile VB JGS in rotolo
Lunghezza 20 m, altezza 160 mm
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su entrambi i lati 
incl. 30 staffe a omega 
e 2 staffe di montaggio

1 rotolo
in cartone

incl.  
fissaggio 

Pallet da 
36 cartoni

21,00 kg
per cartone

070477 Lamiera impermeabile VB JGS in rotolo F
Lunghezza 20 m, altezza 160 mm
Lamiera di giunzione completamente 
rivestita su entrambi i lati 
con angolare di fissaggio 
incl. 2 staffe di montaggio

1 rotolo
in cartone

Pallet da 
36 cartoni

21,00 kg
per cartone

Lamiera impermeabile VB JGS in strisce Lamiera impermeabile VB JGS in rotolo FLamiera impermeabile VB JGS in rotolo

16
0 

m
m

16
0 

m
m

16
0 

m
m
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Lamiere di giunzione rivestite

Lamiera impermeabile AKTIV 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 
Lamiera di giunzione attiva, con rivestimento in bentonite

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

070490 Lamiera impermeabile AKTIV
Altezza 160 mm; lunghezza rotolo 10 m 
Completamente rivestita su un lato con bentonite
incl. 20 staffe a omega, 4 staffe di montaggio 
e 1,5 m di nastro adesivo

Tecnica pagina 38

1 rotolo
in cartone

incl. fissaggio 

Pallet da 
36 cartoni

15,00 kg
per cartone

Lamiera impermeabile MB
Lamiera di giunzione con rivestimento minerale 
per l’impermeabilizzazione di giunti di lavoro

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

070482 Lamiera impermeabile MB 160 tipo Overlap
Lunghezza 2,4 m, altezza 160 mm
Completamente rivestita su entrambi i lati con 
rivestimento minerale
incl. 150 staffe a omega 
e 55 staffe di montaggio

Tecnica pagina 39

1 cassa
da 50 pezzi

incl. 
fissaggio

Pallet da 
12 casse

135,00 kg
per cassa

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
Nastro per giunti attivo con approvazione tecnica relativa a prodotti per l’edilizia 
abP per l’impermeabilizzazione di giunti di lavoro nel calcestruzzo Tecnica pagina 40 – 41

N. art. Descrizione
Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno

Peso

080643 MMF 140 MASTER-MultiFlex 
Nastro per giunti di lavoro con profilo 
a espansione supplementare
Altezza 140 mm,
lunghezza rotolo 25 m
incl. 50 staffe a omega

1 cartone

incl. fissaggio 

Pallet da
32 cartoni

30,00 kg
per cartone

080647 MMF 140
Staffe a omega
Staffe a omega supplementari 
per il fissaggio di MMF 140 
all’armatura

1 sacco
da 50 pezzi

4,30 kg
al sacco

070605 MMF 140
MASTER-Connect “active”
Connettore nastro per giunti con 
fissaggio supplementare 
del nastro a espansione

1 pezzo 2,00 kg
al pezzo

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza
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Profili per giunti di fessurazione programmati
N. art. Denominazione

Unità di 
prodotto

Imballaggio 
esterno Peso

070250

 
Pr

ov

a d
i pressione idrica

MASTER Lamiera impermeabile SFG
Lunghezza 2,5 m
incl. 5 tasselli di fissaggio 5/50 e 4 staffe 
di montaggio, supporto regolabile

Prolungamento possibile in cantiere
Spessore della parete fino a 40 cm

Tecnica pagina 42 – 44

1 pezzo Pallet da
88 pezzi

4,80 kg
al pezzo

070260

 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

MASTER Lamiera impermeabile SFE
Lunghezza 2,5 m
incl. 5 tasselli di fissaggio 5/50 e 4 staffe 
di montaggio, supporto regolabile

Prolungamento possibile in cantiere
Spessore della parete fino a 40 cm

Tecnica pagina 42 – 44

1 pezzo Pallet da
80 pezzi

4,80 kg
al pezzo

070263

 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

MASTER Lamiera impermeabile FE
Lunghezza 2,5 m
incl. 5 tasselli di fissaggio 5/50 e 4 staffe 
di montaggio, supporto regolabile

Prolungamento possibile in cantiere
Spessore della parete fino a 40 cm

Tecnica pagina 42 – 44

1 pezzo Pallet da
72 pezzi

5,00 kg
al pezzo

070278

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Pr
ova

 di resistenza

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA

SRF 125 Multi 
Tipo per parete cava
Profilo per giunti di fessurazione programmati
Lunghezza 2,5 m
incl. 2 staffe di montaggio, 
con guida di sostegno forata e linguette di 
sostegno forate orientabili

Tipo per pareti cave
Spessore della parete fino a 40 cm

1 pezzo Pallet da
120 pezzi

4,60 kg
al pezzo

070278K SRF 125 Multi Pezzo corto
Tipo per parete cava
Set di prolungamento
Lunghezza 0,6 m

Tecnica pagina 45

1 pezzo 1,00 kg
al pezzo

070280

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Pr
ova

 di resistenza

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA

SRF 125 Multi 
Tipo per parete in calcestruzzo gettato in opera
Profilo per giunti di fessurazione programmati
Lunghezza 2,5 m
incl. 2 staffe di montaggio, 
con guida di sostegno forata e linguette di 
sostegno forate orientabili

Tipo per pareti in calcestruzzo gettato in opera
Spessore della parete fino a 36,5 cm

1 pezzo Pallet da
120 pezzi

5,40 kg
al pezzo

070280K SRF 125 Multi Pezzo corto
Tipo per parete in calcestruzzo gettato in opera
Set di prolungamento
Lunghezza 0,6 m

Tecnica pagina 45

1 pezzo 1,20 kg
al pezzo

Profili per giunti di fessurazione programmati

NEW!

NEW!
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Accessori per lamiere di giunzione rivestite
N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

Profilo di isolamento acustico per lamiera 
impermeabile, Lunghezza elemento 2,5 m

070266 DSK 24/25
per spessore parete di 24 + 25 cm

1 set
= 2,5 m

2,40 kg/m

070267 DSK 30
per spessore parete di 30 cm

1 set
= 2,5 m

2,80 kg/m

070268 DSK 35/36,5
per spessore parete di 35 + 36,5 cm

1 set
= 2,5 m

3,20 kg/m

1 set profilo di isolamento acustico  
è composto da 2 elementi

Tecnica pagina 52

070269 Nastro per giunti acustici per lamiera 
impermeabile DSF
Nastro interno per giunti di lavoro A24 a norma 
DIN 18541, con rivestimento speciale di 15 cm su un lato, 
resistenza al contatto con il bitume, lunghezza rotolo 3 m

Tecnica pagina 52

1 rotolo 4,20 kg
per rotolo

070230 Raccordo per nastro per giunti per lamiera
Raccordo lamiera di giunzione su nastro per giunti

Tecnica pagina 53

1 set 
= 2 pezzi

2,50 kg
per set

070240 MASTER Nastro per lamiera impermeabile
Nastro adesivo per il fissaggio di giunzioni 
e intersezioni, spessore 1,5 mm, lunghezza 
rotolo 10 m, larghezza 38 mm

1 cartone 
da 16 rotoli

1,20 kg
per rotolo

070270 MASTER Lamiera impermeabile 
angolo 90°
Lunghezza montante 25 x 25 cm,
con guida di fissaggio

1 pezzo 0,60 kg
al pezzo

070273 MASTER Lamiera impermeabile  
angolo FB
con guida di fissaggio

1 pezzo 0,70 kg
al pezzo

070224 Lamiera impermeabile VB angolo FB 1 pezzo 0,45 kg
al pezzo

070275 Lamiera impermeabile VB angolo 90°
Lunghezza montante 25 x 25 cm
Altezza 160 mm

1 pezzo 0,45 kg
al pezzo

070415
070421
070422

Staffe a omega per lamiere di giunzione
fino a 160 mm di altezza
Altezza 161 – 205 mm
Altezza 206 – 330 mm

150 pz./sacco
150 pz./sacco
150 pz./sacco

Sacco da
7,50 kg
8,60 kg

13,00 kg

070410 Staffa di montaggio
per il fissaggio delle giunzioni

1 sacchetto
da 55 pezzi

3,08 kg
per sacchetto

Fornitura
di due parti

Lastra in fibra 
morbida
D = 30 mm

2 elementi
= 1 set

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Lamiera di giunzione e accessori/nastro per giunti e accessori



10

Bobine di piccole dimensioni
Lamiere di giunzione non rivestite

N. art. Denominazione Unità di prodotto
Imballaggio 

esterno
Peso

per rotolo

070175 Lamiera di giunzione nera, 1,5 x 250 mm
secondo la direttiva per  
le costruzioni impermeabili

1 rotolo da 30 m Pallet da
12 rotoli

90,00 kg

070176 Lamiera di giunzione nera, 1,5 x 300 mm 
secondo la direttiva per  
le costruzioni impermeabili

1 rotolo da 30 m Pallet da
10 rotoli

108,00 kg

070177 Lamiera di giunzione nera, 2,0 x 200 mm 1 rotolo da 30 m Pallet da 12 rotoli 96,00 kg

070178 Lamiera di giunzione nera, 2,0 x 250 mm
secondo la direttiva per  
le costruzioni impermeabili

1 rotolo da 30 m Pallet da 
10 rotoli

120,00 kg

070180 Lamiera di giunzione nera, 2,0 x 300 mm
secondo la direttiva per  
le costruzioni impermeabili

1 rotolo da 30 m Pallet da 
8 rotoli

144,00 kg

070090 Lamiera di giunzione zincata, 0,6 x 100 mm 1 rotolo da 30 m Pallet da 60 rotoli 14,40 kg

070100 Lamiera di giunzione zincata, 0,6 x 125 mm 1 rotolo da 30 m Pallet da 60 rotoli 18,00 kg

070110 Lamiera di giunzione zincata, 0,6 x 150 mm 1 rotolo da 30 m Pallet da 48 rotoli 21,60 kg

070120 Lamiera di giunzione zincata, 0,6 x 200 mm 1 rotolo da 30 m Pallet da 36 rotoli 28,80 kg

070181 Lamiera di giunzione zincata, 2,0 x 300 mm 1 rotolo da 30 m Pallet da 8 rotoli 144,00 kg

Le lamiere di giunzione in versione nera soddisfano i requisiti della direttiva per le costruzioni 
impermeabili a partire da un’altezza di 1,5 mm e da una larghezza di 250 mm. Tutte le altre versioni 
non soddisfano i requisiti della direttiva per le costruzioni impermeabili.

zincatonero

Lamiera di giunzione e accessori/nastro per giunti e accessori

Lamiera di giunzione in strisce
NEW!  secondo la direttiva per le costruzioni impermeabili

Lamiera di giunzione non rivestita nera in strisce con lunghezza di 2,5 m 
La direttiva emessa dalla Commissione tedesca per il cemento armato (DAfStb) in materia di opere edilizie 
in calcestruzzo impermeabili all’acqua richiede per lamiere di giunzione non rivestite per l’impermeabilizza-
zione di giunti di lavoro in costruzioni impermeabili all’acqua uno spessore della lamiera di almeno 1,5 mm. 
Per la classe di carico 1 e la classe d’impiego A valgono i seguenti requisiti per l’altezza della lamiera: 
≥ 250 mm: fino a 3 m di altezza della pressione dell’acqua
≥ 300 mm: 3 m fino a 10 m di altezza della pressione dell’acqua
Le lamiere devono ancorarsi come previsto a metà altezza su entrambi i lati del giunto.

N. art. Condizionamento Unità di prodotto
Peso

per striscia

131105 Lamiera di giunzione in strisce nera,
1,5 x 250 mm, lunghezza 2,5 m

1 striscia
da 2,5 m

7,50 kg

131205 Lamiera di giunzione in strisce nera,
1,5 x 300 mm, lunghezza 2,5 m

1 striscia
da 2,5 m

9,00 kg

131305 Lamiera di giunzione in strisce nera,
2,0 x 250 mm, lunghezza 2,5 m

1 striscia
da 2,5 m

10,00 kg

131405 Lamiera di giunzione in strisce nera,
2,0 x 300 mm, lunghezza 2,5 m

1 striscia
da 2,5 m

12,00 kg

Gli accessori di posa e collegamento compatibili per rotoli e strisce si trovano a pagina 11.
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MASTER-Connect
Connettori per lamiere di giunzione e nastri per giunti

MASTER-Connect Lamiera di giunzione 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 Tecnica pagina 54

N. art. Condizionamento Unità di prodotto Peso

070196 MASTER-Connect Lamiera di giunzione F150
per altezze della lamiera di giunzione fino a 150 mm

1 pezzo 2,00 kg
al pezzo

070193 MASTER-Connect Lamiera di giunzione F250
per altezze della lamiera di giunzione fino a 250 mm

1 pezzo 3,00 kg
al pezzo

070194 MASTER-Connect Lamiera di giunzione F330
per altezze della lamiera di giunzione fino a 330 mm

1 pezzo 4,00 kg
al pezzo

Resistenze:   Olio e benzina   Mosto di fermentazione
   Acidi diluiti e soluzioni alcaline   Radon e gas metano
   Liquame e colaticcio  

MASTER-Connect Nastro per giunti 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 Tecnica pagina 54

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

070610 MASTER-Connect Nastro per giunti B250
per larghezze del nastro per giunti fino a 250 mm

1 pezzo 3,00 kg
al pezzo

070620 MASTER-Connect Nastro per giunti B330
per larghezze del nastro per giunti fino a 330 mm

1 pezzo 4,00 kg
al pezzo

Resistenze:   Acidi diluiti e soluzioni alcaline   Mosto di fermentazione
   Liquame e colaticcio

Elementi per ripresa verticale di getto
NEW!  Ausili di posa per lamiere di giunzione  

 e nastri per giunti
N. art. Condizionamento Unità di prodotto Peso

070650 Elemento per ripresa verticale di getto lamiera di giunzione
Altezza 150 mm, larghezza 150 mm, lunghezza 2400 mm
per altezza della lamiera di giunzione di 250 e 300 mm

1 pezzo 6,50 kg

070652 Elemento per ripresa verticale di getto nastro per giunti
Altezza 150 mm, larghezza 150 mm, lunghezza 2400 mm
per nastro interno per giunti A24 e A32

1 pezzo 9,40 kg

Lamiera di giunzione e accessori/nastro per giunti e accessori

Elemento per ripresa verticale di getto lamiera di giunzione Elemento per ripresa verticale di getto nastro per giunti

150 mm

150 m
m 2400 mm

150 mm

150 m
m 2400 mm
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Nastro per giunti in PVC a norma aziendale
Nastro per giunti di lavoro interno

Tipo
Larghezza 

nastro
Lunghezza 

rotolo
Unità di 
prodotto

Peso  
per rotolo

PVC
Norma aziendale

A 19 190 mm 25 m 1 pezzo 24,0 kg 080500

A 24 240 mm 25 m 1 pezzo 30,0 kg 080510

A 32 320 mm 25 m 1 pezzo 45,0 kg 080520

Nastro per giunti di lavoro esterno
AA 19 190 mm 25 m 1 pezzo 27,0 kg 080530

AA 24 240 mm 25 m 1 pezzo 42,0 kg 080540

AA 32 320 mm 25 m 1 pezzo 67,0 kg 080550  

Nastro di dilatazione, interno
D 19 190 mm 25 m 1 pezzo 34,0 kg 080650

D 24 240 mm 25 m 1 pezzo 50,0 kg 080660

D 32 320 mm 25 m 1 pezzo 62,0 kg 080670  

Nastro di dilatazione, esterno
DA 19 190 mm 25 m 1 pezzo 32,0 kg 080680

DA 24 240 mm 25 m 1 pezzo 49,0 kg 080690

DA 32 320 mm 25 m 1 pezzo 68,0 kg 080700  

Tubi di tenuta

N. art. Tipo Diametro / mm
Lunghezza 

tubo
Unità di 
prodotto

Peso 
tubo

Aussteifung
durch

PVC-U-Rohr

080712 Q 1 88  spess. parete 24 – 35 3,0 m 1 pz. 11,0 kg

080714 Q 1 88 3,5 m 1 pz. 14,0 kg

080724 Q 3 60  spess. parete 17 – 24 3,0 m 1 pz. 8,0 kg

080726 Q 3 60 + pareti cave 3,5 m 1 pz. 10,0 kg

Morsetti per nastri per giunti
N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

070510 Morsetti per nastri per giunti
3 pz. per metro e per lato

1 cartone
da 200 pezzi

1,50 kg
per cartone

Elemento 
di rinforzo 

mediante tubo 
in PVC-U

Lamiera di giunzione e accessori/nastro per giunti e accessori
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Sistemi fermagetto
Lamiere stirate
Pagina 14 – 15

Profili speciali/accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE
Pagina 18 – 27

Elementi fermagetto LinkForm/LinkFix
Pagina 32 – 33

Elementi fermagetto per LAMIERA DI GIUNZIONE
Pagina 28 – 29

Profilo per lamiera impermeabile ABS
Pagina 30 – 31

Elementi fermagetto ABS per LAMIERA IMPERMEABILE
Pagina 16 – 17
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Lamiere stirate

LinkForm 
Fermagetto
Lamiera stirata come fermagetto 
per giunti di lavoro

Materiale: lamiera stirata in acciaio lucido, 
spessore 0,75 mm.

Categoria giunto: ruvido a norma DIN EN 
1992-1-1 NA (EC2) 

Dim. delle lastre: Lunghezza 240 cm
 Larghezza 100 cm

N. art. Articolo Unità di prodotto Peso

070520 LinkForm
Spessore 0,75 mm
Dim. 240 x 100 cm

Pallet da
da 100 pezzi

= 240 m²

Pallet da 528 kg
Per m² ca. 2,2 kg

LinkFix  
Fermagetto
Lamiera stirata profilata come 
fermagetto per giunti di lavoro

Materiale: lamiera stirata profilata in acciaio 
lucido, spessore 0,75 mm

Categoria giunto: dentato 
a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Profilo: 57 x 41 x 20 mm

Dim. delle lastre: Lunghezza 240 cm 
 Larghezza 80 cm

N. art. Articolo Unità di prodotto Peso

020050 LinkFix 
Spessore 0,75 mm
Dim. 240 x 80 cm

Pallet da
da 100 pezzi

= 192 m²

Pallet da 520 kg
Per m² ca. 2,7 kg

20 mm

41 mm
57 mm

Lamiere stirate
Casseforme a perdere per giunti di lavoro nel calcestruzzo
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Lamiera stirata a nervature piatte
Cassaforma a perdere/rivestimento portaintonaco  

 Buona connessione tra le sezioni in calcestruzzo

 Plasmabilità molto leggera 

Materiale: Zincato 

Altezza nervature: 4 mm 

Spessore: 0,25 mm 

Dim. delle lastre: Lunghezza 250 cm, larghezza 60 cm

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

020045 Spessore 0,25 mm, zincata
Dim. 250 x 60 mm = 1,5 m²
Altezza nervature ca. 4 mm
Colore distintivo: giallo

Confezione
da 20 cartucce

= 30 m² 

Pallet da
30 confezioni

= 900 m²

Ca. 24 kg
per confezione

0,80 kg/m²

Altezza 
nervature 

4 mm

Lamiere stirate

Lamiera stirata a nervature medie
Cassaforma a perdere     

 Buona connessione tra le sezioni in calcestruzzo

 Facile plasmabilità 

Materiale: Zincato 

Altezza nervature: 10 mm 

Dim. delle lastre: Lunghezza 250 cm, larghezza 60 cm

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

020040 Spessore 0,30 mm, zincata
Dim. 250 x 60 mm = 1,5 m²
Altezza nervature ca. 10 mm
Colore distintivo: nero

Confezione 
da 20 cartucce

= 30 m²

Pallet da
25 confezioni

= 750 m²

Ca. 36 kg
per confezione

1,20 kg/m²

Altezza 
nervature 

10 mm

Lamiera stirata con nervature alte
Cassaforma a perdere

 Realizzata per le costruzioni in calcestruzzo

 Estremamente stabile

 Perfetta connessione tra le sezioni in calcestruzzo

 Ottima plasmabilità

Materiale: Zincato 

Altezza nervature: 21 mm 

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

020005 Nervature alte
Spessore 0,3 mm, zincata
Dim. 200 x 45 cm, altezza nervature 21 mm
Colore distintivo: verde

Pallet da 
da 200 pezzi

= 180 m²

3 pallet 486 kg
per pallet

Per m² ca. 2,7 kg

020010 Nervature alte
Spessore 0,4 mm, zincata
Dim. 200 x 45 cm, altezza nervature 21 mm
Colore distintivo: blu

Pallet da
da 100 pezzi

= 90 m²

5 pallet 306 kg
per pallet

Per m² ca. 3,4 kg

020020 Nervature alte
Spessore 0,5 mm, zincata
Dim. 200 x 45 cm, altezza nervature 21 mm
Colore distintivo: rosso

Pallet da
da 100 pezzi

= 90 m²

4 pallet 360 kg
per pallet

Per m² ca. 4 kg

21 mm
Altezza 

nervature
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Lun-
ghezza

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard NEW!  Tipo V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

ABS 130
ruvido

130 mm 2,5 m 1 pz. 070281 5,20 kg
al pezzo

070281V 8,10 kg
al pezzo

ABS 160
ruvido

160 mm 2,5 m 1 pz. 070282 5,50 kg
al pezzo 

070282V 8,70 kg
al pezzo 

ABS 200 
ruvido

200 mm 2,5 m 1 pz. 070284 5,80 kg
al pezzo

070284V 9,30 kg
al pezzo

ABS 250 
ruvido

250 mm 2,5 m 1 pz. 070287 6,20 kg
al pezzo

070287V 10,00 kg
al pezzo

ABS 300 
ruvido

300 mm 2,5 m 1 pz. 070289 6,70 kg
al pezzo

070289V 10,90 kg
al pezzo

ABS 400 
ruvido

400 mm 2,5 m 1 pz. 070291 7,60 kg
al pezzo

070291V 12,50 kg
al pezzo

ABS 500 
ruvido

500 mm 2,5 m 1 pz. 070293 8,40 kg
al pezzo

070293V 14,00 kg
al pezzo

ABS 600 
ruvido

600 mm 2,5 m 1 pz. 070295 9,30 kg
al pezzo

070295V 15,60 kg
al pezzo

ABS 700 
ruvido

700 mm 2,5 m 1 pz. 070297 10,20 kg
al pezzo

070297V 17,20 kg
al pezzo

ABS 800 
ruvido

800 mm 2,5 m 1 pz. 070299 11,10 kg
al pezzo

070299V 18,80 kg
al pezzo

ABS 900 
ruvido

900 mm 2,5 m 1 pz. 070301 12,00 kg
al pezzo

070301V 20,40 kg
al pezzo

ABS 1000 
ruvido

1000 mm 2,5 m 1 pz. 070303 13,00 kg
al pezzo

070303V 22,00 kg
al pezzo

Tecnica pagina 46  
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Giunzione Rinforzo

Tipo S – Con elementi di rinforzo standard Tipo V – Modello rinforzato

Situazione di montaggio

Elementi fermagetto ABS per LAMIERA IMPERMEABILE

Elementi fermagetto ABS ruvidi per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Elementi fermagetto ABS ruvidi per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

Elementi fermagetto ABS per  
LAMIERA IMPERMEABILE Va

lu
ta

zio
ne tecnica europea

ETA
 Pr

ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza

Elementi fermagetto ABS ruvidi per LAMIERA IMPERMEABILE
con lamiere di giunzione rivestite su entrambi i lati

E

Misura di posa E

2500 mm

2400 mm

100 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.

NEW!
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Lun-
ghezza

Unità di 
prodotto

S = elemento di rinforzo standard NEW!  V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

ABS 160
dentato

160 mm 2,5 m 1 pz. 070362 5,80 kg
al pezzo

070362V 8,90 kg
al pezzo 

ABS 200 
dentato

200 mm 2,5 m 1 pz. 070364  6,20 kg
al pezzo

070364V 9,60 kg
al pezzo

ABS 250 
dentato

250 mm 2,5 m 1 pz. 070366 6,70 kg
al pezzo

070366V 10,40 kg
al pezzo

ABS 300 
dentato

300 mm 2,5 m 1 pz. 070368 7,20 kg
al pezzo

070368V 11,30 kg
al pezzo

ABS 400 
dentato

400 mm 2,5 m 1 pz. 070370 8,30 kg
al pezzo

070370V 13,10 kg
al pezzo

ABS 500 
dentato

500 mm 2,5 m 1 pz. 070372 9,20 kg
al pezzo

070372V 14,70 kg
al pezzo

ABS 600 
dentato

600 mm 2,5 m 1 pz. 070374 10,20 kg
al pezzo

070374V 16,40 kg
al pezzo

ABS 700 
dentato

700 mm 2,5 m 1 pz. 070376 11,20 kg
al pezzo

070376V 18,20 kg
al pezzo

ABS 800 
dentato

800 mm 2,5 m 1 pz. 070378 12,20 kg
al pezzo

070378V 19,90 kg
al pezzo

ABS 900 
dentato

900 mm 2,5 m 1 pz. 070380 13,30 kg
al pezzo

070380V 21,70 kg
al pezzo

ABS 1000 
dentato

1000 mm 2,5 m 1 pz. 070382 14,30 kg
al pezzo

070382V 23,40 kg
al pezzo

Tecnica pagina 46  
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Elementi fermagetto ABS dentati per  
LAMIERA IMPERMEABILE
con lamiere di giunzione rivestite su entrambi i lati

Giunzione Rinforzo

Tipo S – Con elementi di rinforzo standard Tipo V – Modello rinforzato

Situazione di montaggio

Elementi fermagetto ABS per LAMIERA IMPERMEABILE

Elementi fermagetto ABS dentati per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Elementi fermagetto ABS dentati per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

S = elemento di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzatoNEW!

E

Misura di posa E

2500 mm

2400 mm

100 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard NEW!  Tipo V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

UL 130  
ruvido

130 mm 1 pz. 070330 1,90 kg
al pezzo

070330V 2,40 kg
al pezzo

UL 160  
ruvido

160 mm 1 pz. 070333 2,00 kg
al pezzo

070333V 2,60 kg
al pezzo 

UL 200  
ruvido

200 mm 1 pz. 070336 2,20 kg
al pezzo

070336V 2,80 kg
al pezzo

UL 250  
ruvido

250 mm 1 pz. 070339 2,30 kg
al pezzo

070339V 3,20 kg
al pezzo

UL 300  
ruvido

300 mm 1 pz. 070342 2,40 kg
al pezzo

070342V 3,50 kg
al pezzo

UL 400  
ruvido

400 mm 1 pz. 070345 3,20 kg
al pezzo

070345V 4,60 kg
al pezzo

UL 500  
ruvido

500 mm 1 pz. 070347 3,50 kg
al pezzo

070347V 5,30 kg
al pezzo

UL 600  
ruvido

600 mm 1 pz. 070349 3,80 kg
al pezzo

070349V 5,90 kg
al pezzo

UL 700  
ruvido

700 mm 1 pz. 070351 4,60 kg
al pezzo

070351V 7,10 kg
al pezzo

UL 800  
ruvido

800 mm 1 pz. 070353 4,90 kg
al pezzo

070353V 7,70 kg
al pezzo

UL 900  
ruvido

900 mm 1 pz. 070355 5,20 kg
al pezzo

070355V 8,40 kg
al pezzo

UL 1000 
ruvido

1000 mm 1 pz. 070357 5,50 kg
al pezzo

070357V 9,00 kg
al pezzo
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LAMIERA IMPERMEABILE ABS
Profili deflettori ruvidi – Tipo S

LAMIERA IMPERMEABILE ABS
Profili deflettori ruvidi – Tipo V

Tipo S = 
con elementi di rinforzo standard

Tipo V = modello rinforzato

Profili speciali per elemento fermagetto 
per LAMIERA IMPERMEABILE
Profili deflettori ABS ruvidi per LAMIERA IMPERMEABILE
con lamiere di giunzione rivestite su entrambi i lati

Giunzione Rinforzo

Tipo S – Con elementi di rinforzo standard Tipo V – Modello rinforzato

Situazione di montaggio

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

Misura di posa E

300 mm
400 mm

100 mm

NEW!

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard NEW!  Tipo V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

UL 160 
dentato

160 mm 1 pz. 070387 2,10 kg
al pezzo

070387V 2,50 kg
al pezzo 

UL 200 
dentato

200 mm 1 pz. 070389 2,20 kg 
al pezzo

070389V 2,90 kg
al pezzo

UL 250 
dentato

250 mm 1 pz. 070391 2,40 kg
al pezzo

070391V 3,30 kg
al pezzo

UL 300 
dentato

300 mm 1 pz. 070393 2,60 kg
al pezzo

070393V 3,60 kg
al pezzo

UL 400 
dentato

400 mm 1 pz. 070395 3,40 kg
al pezzo

070395V 4,80 kg
al pezzo

UL 500 
dentato

500 mm 1 pz. 070397 3,70 kg
al pezzo

070397V 5,50 kg
al pezzo

UL 600 
dentato

600 mm 1 pz. 070399 4,00 kg
al pezzo

070399V 6,20 kg
al pezzo

UL 700 
dentato

700 mm 1 pz. 070401 4,90 kg
al pezzo

070401V 7,40 kg
al pezzo

UL 800 
dentato

800 mm 1 pz. 070403 5,20 kg
al pezzo

070403V 8,10 kg
al pezzo

UL 900 
dentato

900 mm 1 pz. 070405 5,50 kg
al pezzo

070405V 8,80 kg
al pezzo

UL 1000 
dentato

1000 mm 1 pz. 070407 5,90 kg
al pezzo

070407V 9,50 kg
al pezzo
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LAMIERA IMPERMEABILE ABS
Profili deflettori dentati – Tipo S

LAMIERA IMPERMEABILE ABS
Profili deflettori dentati – Tipo V

Tipo S = 
con elementi di rinforzo standard

Tipo V = modello rinforzato

Profili deflettori ABS dentati per  
LAMIERA IMPERMEABILE
con lamiere di giunzione rivestite su entrambi i lati

Giunzione Rinforzo

Tipo S – Con elementi di rinforzo standard Tipo V – Modello rinforzato

Situazione di montaggio

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

Misura di posa E

300 mm
400 mm

100 mm

NEW!

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

EP 130 
ruvido

130 mm 1 pz. 070700 2,20 kg
al pezzo

070700V 2,60 kg
al pezzo

EP 160 
ruvido

160 mm 1 pz. 070702 2,30 kg
al pezzo 

070702V 2,90 kg
al pezzo 

EP 200 
ruvido

200 mm 1 pz. 070704 2,40 kg
al pezzo

070704V 3,20 kg
al pezzo

EP 250 
ruvido

250 mm 1 pz. 070706 2,60 kg
al pezzo

070706V 3,50 kg
al pezzo

EP 300 
ruvido

300 mm 1 pz. 070708 2,80 kg
al pezzo

070708V 3,90 kg
al pezzo

EP 400 
ruvido

400 mm 1 pz. 070710 3,10 kg
al pezzo

070710V 4,60 kg
al pezzo

EP 500 
ruvido

500 mm 1 pz. 070712 3,40 kg
al pezzo

070712V 5,20 kg
al pezzo

EP 600 
ruvido

600 mm 1 pz. 070714 3,80 kg
al pezzo

070714V 5,90 kg
al pezzo

EP 700 
ruvido

700 mm 1 pz. 070716 4,10 kg
al pezzo

070716V 6,60 kg
al pezzo

EP 800 
ruvido

800 mm 1 pz. 070718 4,50 kg
al pezzo

070718V 7,30 kg
al pezzo

EP 900 
ruvido

900 mm 1 pz. 070720 4,80 kg
al pezzo

070720V 8,00 kg
al pezzo

EP 1000 
ruvido

1000 mm 1 pz. 070722 5,20 kg
al pezzo

070722V 8,80 kg
al pezzo
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Profilo angolare ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Profilo angolare ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

NEW!  Profilo angolare ABS ruvido per  
LAMIERA IMPERMEABILE
con lamiere di giunzione rivestite su entrambi i lati

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

Misura di posa E100
mm

380 mm 480 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

EP 160  
dentato

160 mm 1 pz. 070740 2,40 kg
al pezzo 

070740V 2,90 kg
al pezzo 

EP 200  
dentato

200 mm 1 pz. 070742 2,50 kg
al pezzo

070742V 3,20 kg
al pezzo

EP 250  
dentato

250 mm 1 pz. 070744 2,70 kg
al pezzo

070744V 3,60 kg
al pezzo

EP 300  
dentato

300 mm 1 pz. 070746 2,90 kg
al pezzo

070746V 4,00 kg
al pezzo

EP 400  
dentato

400 mm 1 pz. 070748 3,30 kg
al pezzo

070748V 4,80 kg
al pezzo

EP 500  
dentato

500 mm 1 pz. 070750 3,70 kg
al pezzo

070750V 5,50 kg
al pezzo

EP 600  
dentato

600 mm 1 pz. 070752 4,10 kg
al pezzo

070752V 6,20 kg
al pezzo

EP 700  
dentato

700 mm 1 pz. 070754 4,50 kg
al pezzo

070754V 7,00 kg
al pezzo

EP 800  
dentato

800 mm 1 pz. 070756 4,90 kg
al pezzo

070756V 7,70 kg
al pezzo

EP 900  
dentato

900 mm 1 pz. 070758 5,30 kg
al pezzo

070758V 8,50 kg
al pezzo

EP 1000  
dentato

1000 mm 1 pz. 070760 5,70 kg
al pezzo

070760V 9,30 kg
al pezzo
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Profilo angolare ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Profilo angolare ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

NEW!  Profilo angolare dentato per  
LAMIERA IMPERMEABILE
con lamiere di giunzione rivestite su entrambi i lati

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

Misura di posa E100
mm

380 mm 480 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

TP 130  
ruvido

130 mm 1 pz. 070800 3,10 kg
al pezzo

070800V 3,80 kg
al pezzo

TP 160  
ruvido

160 mm 1 pz. 070802 3,20 kg
al pezzo 

070802V 4,10 kg
al pezzo 

TP 200  
ruvido

200 mm 1 pz. 070804 3,40 kg
al pezzo

070804V 4,50 kg
al pezzo

TP 250  
ruvido

250 mm 1 pz. 070806 3,70 kg
al pezzo

070806V 5,00 kg
al pezzo

TP 300  
ruvido

300 mm 1 pz. 070808 4,00 kg
al pezzo

070808V 5,60 kg
al pezzo

TP 400  
ruvido

400 mm 1 pz. 070810 4,50 kg
al pezzo

070810V 6,60 kg
al pezzo

TP 500  
ruvido

500 mm 1 pz. 070812 4,90 kg
al pezzo

070812V 7,60 kg
al pezzo

TP 600  
ruvido

600 mm 1 pz. 070814 5,40 kg
al pezzo

070814V 8,60 kg
al pezzo

TP 700  
ruvido

700 mm 1 pz. 070816 5,90 kg
al pezzo

070816V 9,70 kg
al pezzo

TP 800  
ruvido

800 mm 1 pz. 070818 6,50 kg
al pezzo

070818V 10,70 kg
al pezzo

TP 900  
ruvido

900 mm 1 pz. 070820 7,00 kg
al pezzo

070820V 11,80 kg
al pezzo

TP 1000 
ruvido

1000 mm 1 pz. 070822 7,50 kg
al pezzo

070822V 12,80 kg
al pezzo
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Profilo a T ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Profilo a T ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

NEW!  Profilo a T ABS ruvido per  
LAMIERA IMPERMEABILE

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

E
Misura di posa

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

TP 160 
dentato

160 mm 1 pz. 070830 3,40 kg
al pezzo 

070830V 4,20 kg
al pezzo 

TP 200 
dentato

200 mm 1 pz. 070832 3,60 kg
al pezzo

070832V 4,70 kg
al pezzo

TP 250 
dentato

250 mm 1 pz. 070834 3,90 kg
al pezzo

070834V 5,20 kg
al pezzo

TP 300 
dentato

300 mm 1 pz. 070836 4,20 kg
al pezzo

070836V 5,80 kg
al pezzo

TP 400 
dentato

400 mm 1 pz. 070838 4,80 kg
al pezzo

070838V 6,90 kg
al pezzo

TP 500 
dentato

500 mm 1 pz. 070840 5,30 kg
al pezzo

070840V 8,00 kg
al pezzo

TP 600 
dentato

600 mm 1 pz. 070842 5,90 kg
al pezzo

070842V 9,10 kg
al pezzo

TP 700 
dentato

700 mm 1 pz. 070844 6,50 kg
al pezzo

070844V 10,20 kg
al pezzo

TP 800 
dentato

800 mm 1 pz. 070846 7,10 kg
al pezzo

070846V 11,30 kg
al pezzo

TP 900 
dentato

900 mm 1 pz. 070848 7,60 kg
al pezzo

070848V 12,40 kg
al pezzo

TP 1000 
dentato

1000 mm 1 pz. 070850 8,20 kg
al pezzo

070850V 13,60 kg
al pezzo

Tecnica pagina 50  

     

Tutte le dimensioni disponibili 
anche in versione JGS 
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Profilo a T ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Profilo a T ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

Tipo S = con elementi di rinforzo standard Tipo V = modello rinforzato

NEW!  Profilo a T ABS dentato per  
LAMIERA IMPERMEABILE

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

E
Misura di posa

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

KP 130  
ruvido

130 mm 1 pz. 070852 4,00 kg
al pezzo

070852V 4,90 kg
al pezzo

KP 160  
ruvido

160 mm 1 pz. 070854 4,20 kg
al pezzo 

070854V 5,40 kg
al pezzo 

KP 200  
ruvido

200 mm 1 pz. 070856 4,50 kg
al pezzo

070856V 5,90 kg
al pezzo

KP 250  
ruvido

250 mm 1 pz. 070858 4,80 kg
al pezzo

070858V 6,60 kg
al pezzo

KP 300  
ruvido

300 mm 1 pz. 070860 5,20 kg
al pezzo

070860V 7,30 kg
al pezzo

KP 400  
ruvido

400 mm 1 pz. 070862 5,90 kg
al pezzo

070862V 8,80 kg
al pezzo

KP 500  
ruvido

500 mm 1 pz. 070864 6,50 kg
al pezzo

070864V 10,10 kg
al pezzo

KP 600  
ruvido

600 mm 1 pz. 070866 7,20 kg
al pezzo

070866V 11,50 kg
al pezzo

KP 700  
ruvido

700 mm 1 pz. 070868 7,90 kg
al pezzo

070868V 12,90 kg
al pezzo

KP 800  
ruvido

800 mm 1 pz. 070870 8,60 kg
al pezzo

070870V 14,30 kg
al pezzo

KP 900  
ruvido

900 mm 1 pz. 070872 9,30 kg
al pezzo

070872V 15,70 kg
al pezzo

KP 1000 ruvido 1000 mm 1 pz. 070874 10,00 kg
al pezzo

070874V 17,20 kg
al pezzo

Tecnica pagina 50  
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Profilo a croce ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Profilo a croce ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

Tipo S = con elementi di rinforzo standard V = modello rinforzato

NEW!  Profilo a croce ABS ruvido per 
LAMIERA IMPERMEABILE

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

E
Misura di posa

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.



25

Denominazione

Misura di posa
E = larghezza  
lamiera stirata

Unità di 
prodotto

Tipo S = con elementi di rinforzo standard V = modello rinforzato

N. art. Peso N. art. Peso

KP 160 
dentato

160 mm 1 pz. 070878 4,20 kg
al pezzo 

070878V 5,40 kg
al pezzo 

KP 200 
dentato

200 mm 1 pz. 070880 4,50 kg
al pezzo

070880V 5,90 kg
al pezzo

KP 250 
dentato

250 mm 1 pz. 070882 4,80 kg
al pezzo

070882V 6,60 kg
al pezzo

KP 300 
dentato

300 mm 1 pz. 070884 5,20 kg
al pezzo

070884V 7,30 kg
al pezzo

KP 400 
dentato

400 mm 1 pz. 070886 5,90 kg
al pezzo

070886V 8,80 kg
al pezzo

KP 500 
dentato

500 mm 1 pz. 070888 6,50 kg
al pezzo

070888V 10,10 kg
al pezzo

KP 600 
dentato

600 mm 1 pz. 070890 7,20 kg
al pezzo

070890V 11,50 kg
al pezzo

KP 700
dentato

700 mm 1 pz. 070892 7,90 kg
al pezzo

070892V 12,90 kg
al pezzo

KP 800 
dentato

800 mm 1 pz. 070894 8,60 kg
al pezzo

070894V 14,30 kg
al pezzo

KP 900 
dentato

900 mm 1 pz. 070896 9,30 kg
al pezzo

070896V 15,70 kg
al pezzo

KP 1000 den-
tato

1000 mm 1 pz. 070898 10,00 kg
al pezzo

070898V 17,20 kg
al pezzo

Tecnica pagina 50  

  

Tutte le dimensioni disponibili 
anche in versione JGS 
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Profilo a croce ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S Profilo a croce ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

Tipo S = con elementi di rinforzo standard V = modello rinforzato

NEW!  Profilo a croce ABS dentato per 
LAMIERA IMPERMEABILE

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

E

E
Misura di posa

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm

Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.
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Distanziatore ABS con lamiera stirata 
Distanziatore quadro in fibrocemento con lamiera stirata integrata

Collocando il distanziatore ABS con lamiera stirata sotto agli elementi fermagetto nel senso della 
lunghezza, la fuoriuscita di calcestruzzo nell’area dello strato dell’armatura inferiore viene ridotta al 
minimo grazie alla lamiera stirata.

Distanziatore ABS
con lamiera stirata “Fix”

Denominazione
Lun-

ghezza
Unità di 
prodotto

Altezza d’ingombro 120 Altezza d’ingombro 150

N. art. Peso N. art. Peso

Distanziatore ABS con lamiera stirata “Fix” 
Copertura in calcestruzzo di 35 mm
Altezza E 120/150-x-y

1,2 m 1 pz. 070630 3,20 kg
al pezzo

070636 3,40 kg
al pezzo

Distanziatore ABS con lamiera stirata “Fix”
Copertura in calcestruzzo di 40 mm
Altezza E 120/150-x-y

1,2 m 1 pz. 070632 4,20 kg
al pezzo

070638 4,40 kg
al pezzo

Distanziatore ABS con lamiera stirata “Fix”
Copertura in calcestruzzo di 50 mm
Altezza E 120/150-x-y

1,2 m 1 pz. 070634 6,50 kg
al pezzo

070640 6,70 kg
al pezzo

Per adattare il distanziatore ABS in modo ottimale alla vostra situazione di montaggio ci occorre 
conoscere, oltre all’altezza E, la larghezza dell’armatura x e la larghezza dell’elemento fermagetto y.

x
y

1200 mm

Altezza E

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

NEW!  Distanziatore ABS
con lamiera stirata “Flex”

Denominazione
Lun-

ghezza
Unità di 
prodotto

Altezza d’ingombro 120 Altezza d’ingombro 150

N. art. Peso N. art. Peso

Distanziatore ABS con lamiera stirata “Flex” 
Copertura in calcestruzzo di 35 mm
Altezza E 120/150

1,2 m 1 pz. 070631 3,20 kg
al pezzo

070637 3,40 kg
al pezzo

Distanziatore ABS con lamiera stirata “Flex”
Copertura in calcestruzzo di 40 mm
Altezza E 120/150

1,2 m 1 pz. 070633 4,20 kg
al pezzo

070639 4,40 kg
al pezzo

Distanziatore ABS con lamiera stirata “Flex”
Copertura in calcestruzzo di 50 mm
Altezza E 120/150

1,2 m 1 pz. 070635 6,50 kg
al pezzo

070641 6,70 kg
al pezzo

Il distanziatore ABS con lamiera stirata “Flex” dispone di una lamiera stirata continua su tutta la lunghezza 
del distanziatore. La lamiera stirata può essere adattata in cantiere alla larghezza dell’armatura e dell’ele-
mento fermagetto.

1200 mm

Altezza E
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NEW!  Distanziatore ABS con pettine fermagetto 
Distanziatore quadro in fibrocemento con pettine fermagetto integrato

Collocando il distanziatore ABS con pettine fer-
magetto sotto agli elementi fermagetto nel sen-
so della lunghezza, la fuoriuscita di calcestruzzo 
nell’area dello strato dell’armatura inferiore viene 
ridotta al minimo grazie al pettine fermagetto. I 
denti del pettine fermagetto vengono sposta-
ti nell’area di appoggio dell’armatura; in questo 
modo l’area aperta tra e sotto lo strato dell’arma-
tura inferiore viene ridotta al minimo.

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA IMPERMEABILE

Denominazione
Lun-

ghezza
Unità di 
prodotto N. art. Peso

Distanziatore ABS
con pettine fermagetto 
Copertura in calcestruzzo di 35 mm

1,2 m 1 pz. 070645 2,90 kg
al pezzo

Distanziatore ABS
con pettine fermagetto
Copertura in calcestruzzo di 40 mm

1,2 m 1 pz. 070647 3,70 kg
al pezzo

Distanziatore ABS
con pettine fermagetto
Copertura in calcestruzzo di 50 mm

1,2 m 1 pz. 070649 5,80 kg
al pezzo

1200 mm

50
mm

NEW!  Pettine fermagetto 
Ausilio per cassaforma per l’armatura superiore
Collocando il distanziatore ABS con pettine fermagetto 
sopra agli elementi fermagetto nel senso della lunghezza, 
la fuoriuscita di calcestruzzo nell’area dello strato dell’ar-
matura superiore viene ridotta al minimo grazie al pettine 
fermagetto. I denti del pettine fermagetto vengono spostati 
nell’area di appoggio dell’armatura, in questo modo l’area 
aperta tra lo strato dell’armatura viene ridotta al minimo.

Denominazione
Lun-

ghezza
Unità di  
prodotto N. art. Peso

Pettine fermagetto 0,4 m 1 pz. 070644 0,10 kg
al pezzo

400 mm

60 mm

Fissare il pettine fermagetto sul blocco di legno. Posizionare il blocco di legno, orientarlo e anco-
rarlo posteriormente.
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Elementi fermagetto per 
LAMIERA DI GIUNZIONE

NEW!  Elementi fermagetto ruvidi per  
LAMIERA DI GIUNZIONE
Lamiera di giunzione non rivestita come raccomandato dalla direttiva per le costruzioni impermeabili
Categoria giunto: ruvido, a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Misura di posa 
E = larghezza 
lamiera stirata

Lamiera di giunzione Lamiera di giunzione Lamiera di giunzione Lamiera di giunzione
1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Denominazione Tipo S Tipo V Tipo S Tipo V Tipo S Tipo V Tipo S Tipo V

FB ABS 130
ruvido

130 mm
N. art. 071000 071000V 071026 071026V 071050 071050V 071074 071074V

Peso 9,50 kg 12,50 kg 10,90 kg 14,00 kg 12,00 kg 15,10 kg 14,00 kg 17,00 kg

FB ABS 160
ruvido

160 mm
N. art. 071002 071002V 071028 071028V 071052 071052V 071076 071076V

Peso 9,70 kg 13,00 kg 11,30 kg 14,50 kg 12,30 kg 15,60 kg 14,30 kg 17,60 kg

FB ABS 200
ruvido

200 mm
N. art. 071004 071004V 071030 071030V 071054 071054V 071078 071078V

Peso 10,10 kg 13,70 kg 11,60 kg 15,30 kg 12,60 kg 16,30 kg 14,60 kg 18,30 kg

FB ABS 250
ruvido

250 mm
N. art. 071006 071006V 071032 071032V 071056 071056V 071080 071080V

Peso 10,50 kg 14,60 kg 12,00 kg 16,10 kg 13,10 kg 17,10 kg 15,00 kg 19,10 kg

FB ABS 300
ruvido

300 mm
N. art. 071008 071008V 071034 071034V 071058 071058V 071082 071082V

Peso 11,00 kg 15,50 kg 12,50 kg 17,00 kg 13,50 kg 18,00 kg 15,50 kg 20,00 kg

FB ABS 400
ruvido

400 mm
N. art. 071010 071010V 071036 071036V 071060 071060V 071084 071084V

Peso 11,90 kg 17,20 kg 13,40 kg 18,70 kg 14,40 kg 19,70 kg 16,40 kg 21,70 kg

FB ABS 500
ruvido

500 mm
N. art. 071012 071012V 071038 071038V 071062 071062V 071086 071086V

Peso 12,70 kg 18,80 kg 14,20 kg 20,40 kg 15,20 kg 21,40 kg 17,20 kg 23,30 kg

FB ABS 600
ruvido

600 mm
N. art. 071014 071014V 071040 071040V 071064 071064V 071088 071088V

Peso 13,50 kg 20,50 kg 15,10 kg 22,10 kg 16,10 kg 23,10 kg 18,00 kg 25,00 kg

FB ABS 700
ruvido

700 mm
N. art. 071016 071016V 071042 071042V 071066 071066V 071090 071090V

Peso 14,40 kg 22,30 kg 15,90 kg 23,80 kg 17,00 kg 24,80 kg 18,90 kg 26,80 kg

FB ABS 800
ruvido

800 mm
N. art. 071018 071018V 071044 071044V 071068 071068V 071092 071092V

Peso 15,30 kg 24,00 kg 16,80 kg 25,50 kg 17,80 kg 26,50 kg 19,80 kg 28,50 kg

FB ABS 900
ruvido

900 mm
N. art. 071020 071020V 071046 071046V 071070 071070V 071094 071094V

Peso 16,20 kg 25,70 kg 17,70 kg 27,30 kg 18,70 kg 28,30 kg 20,70 kg 30,20 kg

FB ABS 1000
ruvido

1000 mm
N. art. 071022 071022V 071048 071048V 071072 071072V 071096 071096V

Peso 17,10 kg 27,50 kg 18,60 kg 29,10 kg 19,60 kg 30,00 kg 21,60 kg 32,00 kg

 Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.

Elementi fermagetto ruvidi per LAMIERA DI GIUNZIONE – Tipo S Elementi fermagetto ruvidi per LAMIERA DI GIUNZIONE – Tipo V

Tipo S = standard Tipo V = modello rinforzato

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA DI GIUNZIONE

2400 mm

E

Misura di posa E

2500 mm
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NEW!  Elementi fermagetto dentati per  
LAMIERA DI GIUNZIONE
Lamiera di giunzione non rivestita come raccomandato dalla direttiva per le costruzioni impermeabili
Categoria giunto: dentato, a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Misura di posa 
E = larghezza 
lamiera stirata

Lamiera di giunzione Lamiera di giunzione Lamiera di giunzione Lamiera di giunzione
1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Denominazione Tipo S Tipo V Tipo S Tipo V Tipo S Tipo V Tipo S Tipo V

FB ABS 160
dentato

160 mm
N. art. 071100 071100V 071122 071122V 071144 071144V 071166 071166V

Peso 10,10 kg 13,40 kg 11,50 kg 14,80 kg 12,50 kg 15,80 kg 14,50 kg 17,80 kg

FB ABS 200
dentato

200 mm
N. art. 071102 071102V 071124 071124V 071146 071146V 071168 071168V

Peso 10,50 kg 14,10 kg 12,00 kg 15,60 kg 12,90 kg 16,60 kg 14,90 kg 18,50 kg

FB ABS 250
dentato

250 mm
N. art. 071104 071104V 071126 071126V 071148 071148V 071170 071170V

Peso 10,90 kg 15,00 kg 12,40 kg 16,50 kg 13,40 kg 17,50 kg 15,40 kg 19,40 kg

FB ABS 300
dentato

300 mm
N. art. 071106 071106V 071128 071128V 071150 071150V 071172 071172V

Peso 11,50 kg 16,00 kg 13,00 kg 17,50 kg 14,00 kg 18,40 kg 15,90 kg 20,40 kg

FB ABS 400
dentato

400 mm
N. art. 071108 071108V 071130 071130V 071152 071152V 071174 071174V

Peso 12,50 kg 17,90 kg 14,00 kg 19,30 kg 15,00 kg 20,30 kg 16,90 kg 22,30 kg

FB ABS 500
dentato

500 mm
N. art. 071110 071110V 071132 071132V 071154 071154V 071176 071176V

Peso 13,50 kg 19,60 kg 14,90 kg 21,10 kg 15,90 kg 22,10 kg 17,90 kg 24,00 kg

FB ABS 600
dentato

600 mm
N. art. 071112 071112V 071134 071134V 071156 071156V 071178 071178V

Peso 14,50 kg 21,50 kg 15,90 kg 22,90 kg 16,90 kg 23,90 kg 18,90 kg 25,90 kg

FB ABS 700
dentato

700 mm
N. art. 071114 071114V 071136 071136V 071158 071158V 071180 071180V

Peso 15,50 kg 23,30 kg 17,00 kg 24,80 kg 17,90 kg 25,80 kg 19,90 kg 27,70 kg

FB ABS 800
dentato

800 mm
N. art. 071116 071116V 071138 071138V 071160 071160V 071182 071182V

Peso 16,50 kg 25,20 kg 18,00 kg 26,70 kg 19,00 kg 27,70 kg 20,90 kg 29,60 kg

FB ABS 900
dentato

900 mm
N. art. 071118 071118V 071140 071140V 071162 071162V 071184 071184V

Peso 17,60 kg 27,10 kg 19,00 kg 28,60 kg 20,00 kg 29,50 kg 22,00 kg 31,50 kg

FB ABS 1000
dentato

1000 mm
N. art. 071120 071120V 071142 071142V 071164 071164V 071186 071186V

Peso 18,60 kg 28,90 kg 20,10 kg 30,40 kg 21,00 kg 31,40 kg 23,00 kg 33,40 kg

 Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.

Elementi fermagetto dentati per LAMIERA DI GIUNZIONE – Tipo S Elementi fermagetto dentati per LAMIERA DI GIUNZIONE – Tipo V

Tipo S = standard Tipo V = modello rinforzato

Profili speciali e accessori per elementi fermagetto per LAMIERA DI GIUNZIONE

2400 mm

E

Misura di posa E

2500 mm
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Profilo per lamiera impermeabile ABS

Denominazione
E = larghezza 
lamiera stirata Lunghezza N. art. Peso

Profilo per lamiera impermeabile ABS 130
ruvido

130 mm 2,4 m 071200 9,0 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 160
ruvido

160 mm 2,4 m 071202 9,2 kg
al pezzo 

Profilo per lamiera impermeabile ABS 200 
ruvido

200 mm 2,4 m 071204 9,5 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 250 
ruvido

250 mm 2,4 m 071206 9,8 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 300 
ruvido

300 mm 2,4 m 071208 10,4 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 400 
ruvido

400 mm 2,4 m 071210 11,7 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 500 
ruvido

500 mm 2,4 m 071212 12,2 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 600 
ruvido

600 mm 2,4 m 071214 12,7 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 700 
ruvido

700 mm 2,4 m 071216 14,1 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 800 
ruvido

800 mm 2,4 m 071218 14,6 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 900 
ruvido

900 mm 2,4 m 071220 15,1 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 1000 
ruvido

1000 mm 2,4 m 071222 16,6 kg
al pezzo

Tecnica pagina 51  Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.

Profilo per lamiera impermeabile ABS
NEW!  Profilo per lamiera impermeabile ABS ruvido

Elemento fermagetto per il montaggio successivo di lamiere impermeabili
Categoria giunto: ruvido, a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Misura di posa E

2400 mm

Apertura di inserimento
per lamiera impermeabile

8 cm
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Profilo per lamiera impermeabile ABS

Denominazione
E = larghezza 
lamiera stirata Lunghezza N. art. Peso

Profilo per lamiera impermeabile ABS 160
dentato

160 mm 2,4 m 071230 9,4 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 200 
dentato

200 mm 2,4 m 071232 9,8 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 250 
dentato

250 mm 2,4 m 071234 10,1 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 300 
dentato

300 mm 2,4 m 071236 10,8 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 400 
dentato

400 mm 2,4 m 071238 12,2 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 500 
dentato

500 mm 2,4 m 071240 12,9 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 600 
dentato

600 mm 2,4 m 071242 13,5 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 700 
dentato

700 mm 2,4 m 071244 15,1 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 800 
dentato

800 mm 2,4 m 071246 15,7 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 900 
dentato

900 mm 2,4 m 071248 16,4 kg
al pezzo

Profilo per lamiera impermeabile ABS 1000 
dentato

1000 mm 2,4 m 071250 18,0 kg
al pezzo

Tecnica pagina 51  Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.

NEW!  Profilo per lamiera impermeabile ABS dentato
Elemento fermagetto per il montaggio successivo di lamiere impermeabili
Categoria giunto: dentato, a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Misura di posa E

2400 mm

Apertura di inserimento
per lamiera impermeabile
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Elementi fermagetto LinkForm
Cassaforma a perdere per giunti di 
lavoro della categoria giunto ruvido a 
norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2), 
confezionata pronta per il montaggio

Lunghezza elemento: 2,4 m

Misura
 di posa

Tipo S = strisce di armatura Tipo V = rigido NEW!  Tipo VV = rigido + rinforzato

Denominazione N. art. Peso N. art. Peso N. art. Peso

LinkForm
130 ruvido 

130 mm 070500 0,70 kg
al pezzo

070530 2,90 kg
al pezzo

070530V 3,80 kg
al pezzo

LinkForm
160 ruvido

160 mm 070502 0,90 kg
al pezzo

070532 3,10 kg
al pezzo

070532V 4,20 kg
al pezzo

LinkForm
200 ruvido

200 mm 070504 1,10 kg
al pezzo

070534 3,30 kg
al pezzo

070534V 4,80 kg
al pezzo

LinkForm
250 ruvido

250 mm 070506 1,30 kg
al pezzo

070536 3,70 kg
al pezzo

070536V 5,50 kg
al pezzo

LinkForm
300 ruvido

300 mm 070508 1,60 kg
al pezzo

070538 4,00 kg
al pezzo

070538V 6,10 kg
al pezzo

LinkForm
400 ruvido

400 mm 070512 2,10 kg
al pezzo

070540 4,70 kg
al pezzo

070540V 7,50 kg
al pezzo

LinkForm
500 ruvido

500 mm 070514 2,60 kg
al pezzo

070544 6,30 kg
al pezzo

070544V 9,90 kg
al pezzo

LinkForm
600 ruvido

600 mm 070516 3,10 kg
al pezzo

070546 7,00 kg
al pezzo

070546V 11,30 kg
al pezzo

LinkForm
700 ruvido

700 mm 070518 3,60 kg
al pezzo

070548 7,60 kg
al pezzo

070548V 12,60 kg
al pezzo

LinkForm
800 ruvido 

800 mm 070520 LinkForm in lastre
Listino prezzi pag. 32

070550 8,30 kg
al pezzo

070550V 14,00 kg
al pezzo

 Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.

LinkForm Elemento fermagetto – Tipo S

LinkForm Elemento fermagetto – Tipo VVLinkForm Elemento fermagetto – Tipo V

Tipo S = strisce di armatura

Tipo VV = rigido + rinforzato Tipo V = rigido

Elementi fermagetto LinkForm/LinkFix

E

Misura di posa E

NEW!
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Elementi fermagetto LinkFix
Cassaforma a perdere per giunti di 
lavoro della categoria giunto dentato 
a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 
confezionata pronta per il montaggio

Lunghezza elemento: 2,4 m

Misura 
di posa

Tipo S = strisce di armatura Tipo V = rigido NEW!  Tipo VV = rigido + rinforzato

Denominazione N. art. Peso N. art. Peso N. art. Peso

LinkFix
130 dentato 

130 mm 070556 0,90 kg
al pezzo

070576 3,00 kg
al pezzo

070576V 4,00 kg
al pezzo

LinkFix
160 dentato

160 mm 070558 1,10 kg
al pezzo

070578 3,30 kg
al pezzo

070578V 4,40 kg
al pezzo

LinkFix
200 dentato

200 mm 070560 1,40 kg
al pezzo

070580 3,60 kg
al pezzo

070580V 5,00 kg
al pezzo

LinkFix
250 dentato

250 mm 070562 1,70 kg
al pezzo

070582 4,00 kg
al pezzo

070582V 5,80 kg
al pezzo

LinkFix
300 dentato

300 mm 070564 2,00 kg
al pezzo

070584 4,40 kg
al pezzo

070584V 6,60 kg
al pezzo

LinkFix
400 dentato

400 mm 070566 2,70 kg
al pezzo

070586 5,20 kg
al pezzo

070586V 8,10 kg
al pezzo

LinkFix
500 dentato

500 mm 070568 3,30 kg
al pezzo

070588 7,00 kg
al pezzo

070588V 10,60 kg
al pezzo

LinkFix
600 dentato

600 mm 070570 4,00 kg
al pezzo

070590 7,80 kg
al pezzo

070590V 12,10 kg
al pezzo

LinkFix
700 dentato

700 mm 070572 4,60 kg
al pezzo

070592 8,60 kg
al pezzo

070592V 13,60 kg
al pezzo

LinkFix
800 dentato 

800 mm 020050 LinkFix in lastre
Listino prezzi pag. 32

070594 9,40 kg
al pezzo

070594V 15,10 kg
al pezzo

 Sono disponibili tutte le grandezze intermedie della larghezza della lamiera stirata.

LinkFix Elemento fermagetto – Tipo S

LinkFix Elemento fermagetto – Tipo VVLinkFix Elemento fermagetto – Tipo V

Tipo S = strisce di armatura

Tipo VV = rigido + rinforzatoTipo V = rigido

Elementi fermagetto LinkForm/LinkFix

E

Misura di posa E

NEW!
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Lamiera impermeabile VB in lamiere 
resistenti ad alte pressioni Va

lu
ta

zio
ne tecnica europea

ETA
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ov
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Pr
ova

 di resistenza

Lamiera impermeabile VB in lamiere resistenti ad alte pressioni

Descrizione del prodotto
 La lamiera impermeabile VB è 

composta da una lamiera portante 
zincata provvista di rivestimento in 
polimero reattivo e privo di solventi. 
Il rivestimento forma con il calce-
struzzo fresco un collegamento 
impermeabile. 

 Alta resistenza alla pressione a una 
profondità di penetrazione ridotta

 Numerosi controlli (approvazione 
tecnica relativa a prodotti per 
l’edilizia abP, valutazione tecnica 
europea ETA, prove applicative)

 Numerosi accessori per giunti di 
fessurazione programmati e 
fermagetto

Dati tecnici e istruzioni di montaggio dettagliate sono disponibili all’indirizzo 
www.Mastertec.eu

Lamiera impermeabile in rotolo F con angolare di 
fissaggio completamente rivestita su entrambi i lati

Lamiera impermeabile in rotolo VB1 
completamente rivestita su un lato

Condiziona-
mento Altezza

Lunghezza 
consegnata

Pressione dell’acqua  
in prova applicativa

Pressione dell’acqua
in base ad approvazione tecnica 
relativo a prodotti per l’edilizia

Profondità di 
penetrazione per 
soletta di fondazione

In strisce 80 mm 2,4 m 6 bar
(60 m di colonna d’acqua)

1 bar 
(10 m di colonna d’acqua) ≥ 30 mm 

≤ ½ altezza 
lamiera160 mm 2,0 m/ 

2,4 m
8 bar
(80 m di colonna d’acqua)

2 bar
(20 m di colonna d’acqua)

In rotoli 120 mm 20 m 6 bar
(60 m di colonna d’acqua)

1,6 bar
(16 m di colonna d’acqua)

≥ 30 mm 
≤ ½ altezza 
lamiera

160 mm 20 m 8 bar
(80 m di colonna d’acqua)

2,0 bar
(20 m di colonna d’acqua)

240 mm 20 m 8 bar
(80 m di colonna d’acqua)

2,0 bar
(20 m di colonna d’acqua)

In rotoli 
con an-
golare di 
fissaggio

160 mm 20 m 8 bar
(80 m di colonna d’acqua)

2,0 bar
(20 m di colonna d’acqua)

≥ 30 mm 
≤ ½ altezza 
lamiera

NEW!
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Informazioni di posa
La lamiera impermeabile VB è disponibile in 
strisce o rotoli e dotata di uno speciale rivesti-
mento su entrambi i lati o su un lato solo. 

1.  In caso di rivestimento su un lato, questo deve 
essere posizionato sul lato acqua.

2.  Il rivestimento viene protetto dallo sporco me-
diante una pellicola di protezione. La pellicola 
di protezione deve essere rimossa il più tardi 
possibile, in ogni caso tassativamente prima 
del getto di calcestruzzo. 

3.  La pellicola di protezione è divisa a metà altez-
za della lamiera. Durante il getto di calcestruzzo 
della soletta di fondazione, la metà superiore 
della pellicola di protezione rimane sul rivesti-
mento proteggendolo dallo sporco durante e 
dopo il getto di calcestruzzo. La metà superiore 
deve essere rimossa il più tardi possibile prima 
del getto di calcestruzzo della parete (v. fig. 1).

4. È possibile realizzare senza problemi angoli in 
cantiere (v. fig. 2).

5.  La pellicola di protezione viene sollevata nell’a-
rea di giunzione, la lamiera sovrapposta su una 
lunghezza di 6 cm, incollata completamente e 
fissata con staffe di montaggio relative al siste-
ma (v. fig. 3).

6.  La profondità di penetrazione nella prima sezione 
in calcestruzzo non deve andare oltre i 30 mm e 
non superare metà altezza della lamiera.

7a. Il fissaggio all’armatura superiore viene ese-
guito attraverso le staffe a omega relative al 
sistema (v. fig. 4). 

7b. Per la lamiera impermeabile in rotolo F, il 
fissaggio viene eseguito legando l’angolare di 
fissaggio all’armatura superiore (v. fig. 5).

8. La lamiera impermeabile deve creare un siste-
ma chiuso che copre tutti i giunti di lavoro e i 
giunti di fessurazione programmati.

Numerosi accessori di sistema 
disponibili
Profili per giunti di 
fessurazione programmati Pagina 8

Elementi fermagetto  Pagina 16 – 33 

Lamiera impermeabile VB in lamiere resistenti ad alte pressioni

11

33

44

55
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Descrizione del prodotto
 Il prodotto MASTER Lamiera 

impermeabile è in lamiera di acciaio 
zincata e dotata su entrambi i lati di 
uno speciale rivestimento.  
Il rivestimento forma con il 
calcestruzzo fresco un collegamento 
impermeabile.

 Lunghezza elemento 2500 mm

 Con approvazione tecnica relativa a 
prodotti per l’edilizia

2500 mm

Guida di fissaggio
Larghezza 20 mm

Area di sovrapposizione per la formazione della giunzione di 5 cm

16
0 

m
m

MASTER Lamiera impermeabile

MASTER Lamiera impermeabile 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

11

22

33

44

Informazioni di posa
1.  Il rivestimento viene protetto dallo sporco mediante una 

pellicola di protezione. La pellicola di protezione deve 
essere rimossa il più tardi possibile, in ogni caso tassati-
vamente prima del getto di calcestruzzo. 

2.  La pellicola di protezione è divisa a metà altezza della 
lamiera. Durante il getto di calcestruzzo della soletta di 
fondazione, la metà superiore della pellicola di protezio-
ne rimane sul rivestimento proteggendolo dallo sporco 
durante e dopo il getto di calcestruzzo. La metà superiore 
deve essere rimossa il più tardi possibile prima del getto 
di calcestruzzo della parete (v. fig. 1).

3.  La pellicola di protezione viene sollevata nell’area di giun-
zione, le lamiere sovrapposte su una lunghezza di 5 cm, 
incollate completamente e fissate con staffe di montaggio 
relative al sistema (v. fig. 2).

4.  La profondità di penetrazione nella prima sezione in cal-
cestruzzo non deve andare oltre i 30 mm e non superare 
metà altezza della lamiera.

5. È possibile realizzare senza problemi angoli e altre geo-
metrie in cantiere (v. fig. 3 + 4).

6. Il fissaggio all’armatura superiore viene eseguito legando 
l’angolare di fissaggio all’armatura superiore.

7. La lamiera impermeabile deve creare un sistema chiuso 
che copre tutti i giunti di lavoro e i giunti di fessurazione 
programmati.
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Lamiera impermeabile VB JGS 
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NEW!  L’ordinanza tedesca relativa a impianti 
per la gestione di sostanze pericolose per le ac-
que (Anlagenverordnung zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen, AwSV) definisce dal 1o 
agosto 2017 i requisiti degli impianti agricoli a li-
vello nazionale. Scopo è la protezione delle acque 
da sostanze pericolose provenienti da costruzioni 
agricole come ad esempio silos, depositi di stoc-
caggio del liquame o impianti di biogas.
In questo caso le impermeabilizzazioni dei giunti di lavoro devono sod-
disfare determinati requisiti. Devono disporre del certificato di idoneità 
all’impiego sotto forma di approvazione tecnica relativa a prodotti per 
l’edilizia. L’idoneità all’impiego della lamiera impermeabile VB JGS è sta-
ta attestata attraverso numerose prove di resistenza e prove funzionali.

Descrizione del prodotto
 La lamiera impermeabile VB JGS è composta da una lamiera 

portante zincata provvista di rivestimento speciale altamente 
resistente. Il rivestimento forma con il calcestruzzo fresco un 
collegamento impermeabile. 

 Il rivestimento è resistente alle sostanze che agiscono sui componenti di 
costruzioni agricole e impianti di biogas.

 Approvazione tecnica relativa a prodotti per l’edilizia da parte di DIBT

 Profondità di penetrazione ridotta di 35 mm

Condizionamento Altezza
Lunghezza 
consegnata Altezza contenitore

Profondità di penetrazione
per soletta di fondazione

In strisce 160 mm 2,4 m ≥ 10 m ≥ 35 mm 
≤ ½ altezza lamiera

In rotoli 160 mm 20 m ≥ 10 m ≥ 35 mm 
≤ ½ altezza lamiera

In rotoli con angolare di fissaggio 160 mm 20 m ≥ 10 m ≥ 35 mm 
≤ ½ altezza lamiera

Elementi fermagetto Tutte le esecuzioni degli elementi fermagetto per LAMIERA IMPER-
MEABILE (pagina 16/17) sono disponibili anche in versione JGS.

Informazioni di posa
La posa viene eseguita in modo identico alla lamiera impermeabile VB (pagina 35).
Tuttavia la profondità di penetrazione deve essere pari a 35 mm nella prima sezione in calcestruzzo.

Accessori
La certificazione di idoneità all’impiego sotto forma di approvazione tecnica relativa a 
prodotti per l’edilizia riguarda oltre alle impermeabilizzazioni dei giunti anche le penetra-
zioni di tubazioni. RONDO Protect in questo caso offre una soluzione di impermeabiliz-
zazione per tutti i comuni tipi di tubo. 

Dati tecnici e istruzioni di montaggio sono disponibili all’indirizzo www.Mastertec.eu

Lamiera impermeabile VB JGS
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Lamiera impermeabile AKTIV 

Pr
ov

a d
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Lamiera di giunzione con rivestimento in bentonite 
per l’impermeabilizzazione  
di giunti di lavoro

Condizionamento
Lamiera di giunzione completamente rivestita 
su un lato con bentonite. Fornitura completa di 
accessori di posa.

Lamiera impermeabile AKTIV

11

2

3

4

Informazioni di posa
1.  Il rivestimento in bentonite deve essere posizionato sul 

lato acqua.

2.  Il rivestimento in bentonite deve essere protetto da sporco 
e umidità in cantiere. 

3. La lamiera può essere tagliata senza problemi in cantiere 
(v. fig. 1).

4.  Il collegamento di due lamiere viene eseguito attraverso 
giunzioni incollate in butile. Queste giunzioni sono già 
montate a inizio e fine rullo. In caso di taglio è necessario 
applicare il nastro di raccordo fornito sullo spigolo 
del taglio del rivestimento in bentonite. Premere con 
decisione la superficie di applicazione e fissare con una 
staffa di montaggio (v. fig. 2 + 3).

5.  La profondità di penetrazione nella prima sezione in 
calcestruzzo non deve andare oltre i 35 mm e non 
superare metà altezza della lamiera.

6. È possibile realizzare senza problemi angoli in cantiere 
(v. fig. 4).

7. Il fissaggio all’armatura superiore viene eseguito 
attraverso le staffe a omega relative al sistema. 

8. La lamiera impermeabile deve creare un sistema 
completamente chiuso.

Dati tecnici e istruzioni di montaggio dettagliate 
sono disponibili all’indirizzo www.Mastertec.eu
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Lamiera impermeabile MB Overlap

Lamiera impermeabile MB Overlap 
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Lamiera di giunzione con rivestimento minerale  
per l’impermeabilizzazione di giunti di lavoro

Condizionamento
Strisce con rivestimento minerale su entrambi i lati 
con altezza 160 mm. Le lamiere di impermeabilizza-
zione sono fornite complete di accessori di posa.

33

22

11

Informazioni di posa
1.  Il rivestimento minerale deve essere protetto da 

sporco in cantiere. 

2. La lamiera può essere tagliata senza problemi in 
cantiere.

3.  Il collegamento di due lamiere viene esegui-
to mediante sovrapposizione. La lunghezza di 
sovrapposizione deve essere almeno di 20 cm 
e deve essere inoltre fissata con una staffa di 
montaggio (v. fig. 1).

4.  La profondità di penetrazione nella prima sezione 
in calcestruzzo non deve andare oltre i 30 mm e 
non superare metà altezza della lamiera.

5. È possibile realizzare senza problemi angoli in 
cantiere (v. fig. 2).

6. Il fissaggio all’armatura superiore viene eseguito 
attraverso le staffe a omega relative al sistema. 

7. La lamiera impermeabile deve creare un sistema 
completamente chiuso (v. fig. 3).

Dati tecnici e istruzioni di montaggio 
dettagliate sono disponibili all’indirizzo 
www.Mastertec.eu
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MASTER-MultiFlex (MMF 140)
Nastro per giunti attivo con approvazione tecnica relativa a prodotti per l’edilizia per l’imper-
meabilizzazione duratura di giunti di lavoro nel calcestruzzo. MMF 140 è un nastro per giunti 
in PVC che in più su un lato è provvisto di un profilo a espansione.

Descrizione del prodotto MMF 140 
Materiale: PVC morbido – privo di cadmio, cromo e piombo 

MMF 140 non contiene sostanze estremamente preoccupanti (Substance of 
Very High Concern, SVHC) ai sensi dell’allegato XIV del regolamento REACH.
MMF 140 è quindi conforme 
agli standard europei.

Profilo a espansione: TPE attivo

Altezza: 140 mm

Spessore: Ca. 6 mm                                                            

Profilo: Ondulato

Sicurezza: Con strisce di marcatura

Allungamento a rottura: Elevato

Resistenza allo strappo: Elevata

Lavorabilità: Da -10 °C a +60 °C

Possibilità di 
realizzazione di giunti:

 
Saldatura o MASTER-Connect “active”

Funzionamento di MMF 140 
1.  La figura mostra il lato del 

nastro per giunti con il 
profilo a espansione non 
ancora attivato. 

2.  MMF  140 viene veri-
ficato per valutarne la 
resistenza alla pressio-
ne già a una profondità 
di penetrazione di 3  cm. 
Nella figura si vede il na-
stro per giunti con profilo 
a espansione attivato. 

3.  Qui si vede il funzio-
namento del profilo a 
espansione. Si espande 
verso il basso e preme 
contro il giunto. Per una 
maggiore sicurezza, i due 
fianchi vengono spinti 
verso l’esterno e porta-
no anche a un arresto del 
flusso dell’acqua.

MASTER-MultiFlex MMF 140

 Flusso dell’acqua

Parete

 Scanalatura

Soletta

Solo 3 cm di
profondità di 
penetrazione

1.

2.

3.

Pr
ov

a d
i pressione idrica

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Resistenze
MMF 140 presenta una resistenza da buona a ottima a una varietà di sostanze chimiche e altre sostanze.

 Acidi diluiti e soluzioni alcaline

 Acqua salata

 Alcalinità del calcestruzzo

 Urea

 Gas metano

 Biogas

 Ottima resistenza all’invecchiamento

 Ottimo comportamento a lungo termine

Possibilità di realizzazione del giunto di testa

Saldatura:
Durata ca. 30 – 40 min. in cantiere 
Collegamento saldato con sovrapposizione.

Lavorazione e posa di MMF 140

Il nastro per giunti resistente può 
essere tagliato in tutta facilità 
con un cutter.

Resistente ma comunque 
flessibile.

Fissaggio mediante le staffe a 
omega MMF 140 comprese nel-
la fornitura.

Collegamento avvitato:
Durata ca. 10 – 15 min. in cantiere
Il nastro per giunti MMF  140 viene inserito nel 
MASTER-Connect a destra e a sinistra e le viti 
vengono serrate con una coppia di ca. 8 Nm.

Area di inserimento

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Gli elementi vengono forniti completamente premontati e vengono fissati alla cassaforma interna delle 
pareti triple tramite i tasselli di fissaggio in dotazione. Nell’area inferiore, gli elementi vengono collegati 
all’impermeabilizzazione della soletta.

MASTER Lamiera impermeabile SFG regolabile
(giunto di ritiro diritto per elemento prefabbricato) per giunzione diritta

Descrizione del prodotto
Il profilo è composto da una lamiera di giunzione completamente rivestita che si lega in modo impermeabile 
con il calcestruzzo fresco e supporti regolabili.

Posa

Angolare di irrigidimento

160 mm

2000 mm

210 mm

SFG

Supporti 
regolabili

30 mm

120 mm

2500 mm

16 cm

Tassello a pressione

Elemento triplo
per parete

Profili per giunti di fessurazione programmati

Profili per giunti di  
fessurazione programmati Pr

ov

a d
i pressione idrica
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Profilo SFE Supporti regolabili

2500 mm

2000 mm

90 mm

90 mm

50 mm

30 mm

120 m
m

210 m
m

Profilo FE Supporti regolabili

2000 mm

160 mm

2500 mm

210 mm

150 m
m

120 m
m

Grazie ai supporti regolabili, il col-
legamento all’impermeabilizzazione 
della soletta è sempre garantito.

Area di sovrapposizione

160 m
m

250 mm

MASTER Lamiera impermeabi-
le angolo 90° per collegamento 
del profilo SFE

Montaggio di SFE

Montaggio di FE

MASTER Lamiera imperme-
abile angolo FB per collega-
mento del profilo FE

160 m
m

45°

180 mm

70 mm 100 mm

FB

Profili per giunti di fessurazione programmati

MASTER Lamiera impermeabile SFE regolabile

MASTER Lamiera impermeabile FE regolabile
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In cantiere

Posizionare il primo elemento per parete cava. L’imper-
meabilizzazione soletta/parete è eseguita con lamiera 
impermeabile VB.

Le linguette di fissaggio regolabili vengono adattate per 
il fissaggio frontale alla cassaforma per parete.

La linguetta di fissaggio viene fissata con un tassello a 
pressione.

Il montaggio del profilo SFG è concluso, è possibile 
posizionare l’elemento per parete cava successivo.

L’installazione dei profili per giunti di fessurazione programmati 
SFE nell’angolo degli elementi per parete cava viene effettuata 
procedendo secondo lo stesso schema. La geometria delle 
linguette di fissaggio è ottimizzata per il montaggio nell’angolo.

Il profilo SFG viene inserito verticalmente e viene 
sovrapposta la lamiera impermeabile (sovrapposizione 
≥ 5 cm).

La cassaforma per parete viene forata con punta da 
centri per il fissaggio della linguetta di fissaggio.

L’area di sovrapposizione sulla lamiera impermeabile 
soletta/parete viene fissata con due staffe di montaggio.

21

3 4

6

7

5

Profili per giunti di fessurazione programmati
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Profilo per giunti di fessurazione  
programmati SRF 125 Multi           

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA  

Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza

Descrizione del prodotto
I profili SRF 125 Multi sono costituiti da una lamiera di giunzione rivestita, con guide di sostegno forate ap-
plicate su entrambi i lati e linguette di sostegno supplementari. In base alle esigenze, il fissaggio può essere 
effettuato mediante le guide di sostegno o le linguette di sostegno forate orientabili.

Tipo SRF 125 Multi per parete cava
Montaggio in pareti cave

Un solo profilo per giunzioni diritte e 
formazione di angoli.

Fissaggio  
mediante guide di sostegno con 
spessore della parete fino a 40 cm

Collegamento alla lamiera di giunzione
Le linguette di sostegno disposte in modo 
spostato consentono sempre un’ottima 
flessibilità di impiego.

Linguette di sostegno 
forate orientabili

Guide di sostegno 
forate
30 mm

Lamiera di 
giunzione rivestita 

170 mm

25
00

 m
m

30 mm
160 mm

Tipo SRF 125 Multi per calcestruzzo gettato in opera
SRF 125, fissato 
nell’armatura

Guide di sostegno 
forate
60 mm

Lamiera di 
giunzione rivestita 

Linguette di 
sostegno forate 
orientabili

Guida di sostegno 
forata

170 mm

25
00

 m
m

60 mm
160 mm

Profili per giunti di fessurazione programmati
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Sistemi fermagetto
LAMIERA IMPERMEABILE
Elementi fermagetto ABS ruvidi/dentati
per la posa di giunti di lavoro con sollecitazione esercitata dall’acqua pressurizzata

Gli elementi fermagetto ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE sono costituiti da una lamie-
ra impermeabile dotata di un rivestimento in polimero su entrambi i lati nell’area dei bordi che, durante la 
posa nella soletta di fondazione, costituisce il livello di impermeabilizzazione orizzontale mentre durante il 
montaggio nella parete il livello di impermeabilizzazione verticale. 
Strisce in lamiera stirata orizzontali rispetto alla lamiera impermeabile creano il livello fermagetto.

Sistemi fermagetto

Elementi fermagetto ABS ruvidi per LAMIERA 
IMPERMEABILE

Elementi fermagetto ABS dentati per LAMIERA 
IMPERMEABILE

Inserimento per sporgenza 
dell’elemento di raccordo

Sporgenza per inserimento 
dell’elemento di raccordo

Lamiera di giunzione 
rivestita

2500 mm

E

Misura di posa E

E = larghezza lamiera stirata

Impermeabilizzazione 
 Rivestimento in polimero continuo su entrambi i lati nell’area dei bordi

 Certificazione di idoneità all’impiego: approvazione tecnica relativa a prodotti per l’edilizia abP e valu-
tazione tecnica europea ETA 

 Per apertura del giunto fino a 1,0 mm

Va
lu

ta

zio
ne tecnica europea

ETA

Valutazione tecnica europea (ETA): 
Scopo dell’utilizzazione: elemento di impermeabilizzazione per l’impermeabilizzazione 
di giunti di lavoro in costruzioni in calcestruzzo ad elevata resistenza alla penetrazione di 
acqua contro acqua premente e non premente.

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Certificato di approvazione tecnica relativo a prodotti per l’edilizia (abP): 
2 bar di tenuta di pressione (20 m di colonna d’acqua) con apertura del giunto fino a 1,0 mm
Prova applicativa:
6 bar di tenuta di pressione (60 m di colonna d’acqua) con apertura del giunto fino a 1,0 mm

Pr
ova

 di resistenza

Il materiale portante e di rivestimento presenta una resistenza da buona a ottima  
a sostanze chimiche e altre sostanze.

Fermagetto
La geometria e il passaggio aperto delle strisce di lamiera stirata generano dopo il getto di calcestruzzo le 
seguenti superfici dei giunti di lavoro:
ABS ruvido: giunto ruvido in conformità alla norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 
ABS dentato: giunto dentato in conformità alla norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)
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Elementi fermagetto ABS ruvidi 
per LAMIERA IMPERMEABILE
per la posa di giunti di lavoro con sollecitazione esercitata dall’acqua pressurizzata

 Impermeabili

 Giunto ruvido a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Pronti per il montaggio adattati allo spessore della parete/solette di fondazione

 Possibili esecuzioni speciali con taglio inclinato, dislivello o taglio a corona

Elementi fermagetto ABS ruvidi per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S

Elementi fermagetto per  
LAMIERA IMPERMEABILE

ABS ruvido – Tipo V 

Sporgenza per inserimento 
dell’elemento di raccordo

Lamiera di giunzione 
rivestita

2500 mm

E

Misura di posa E

E = larghezza lamiera stirata

Varianti di elementi di rinforzo
 Tipo S: con elementi di rinforzo standard = staffe a U in acciaio per cemento armato stabilizzano la lamiera stirata

 Tipo V: modello rinforzato = maggiore stabilità grazie a travi a traliccio supplementari

Dimensione della misura di posa
 Misure di posa disponibili da 130 a 1000 mm

 Dimensioni speciali disponibili su richiesta

Informazioni di posa
 Posizionare gli elementi ABS tra l’armatura e fissare con fil di ferro.

 Pellicola di protezione della sporgenza della lamiera e sollevare nell’area dell’intaglio dell’elemento suc-
cessivo, inserire la sporgenza nell’intaglio, premere con forza l’uno all’altro il rivestimento e fissare con 
la staffa di montaggio compresa nella fornitura.

 Gli elementi restano nel calcestruzzo quindi non sono necessarie dispendiose opere di casseratura e disarmo.

 Rimuovere la pellicola protettiva nell’area del getto di calcestruzzo prima del getto di calcestruzzo.

 L’ancoraggio posteriore e il fissaggio degli elementi a causa della pressione del calcestruzzo vengono 
eseguiti in cantiere.

Tipo V
= modello rinforzato

Tipo S
=  con elementi di rinforzo 

standard

Sistemi fermagetto

Inserimento per sporgenza 
dell’elemento di raccordo
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Elementi fermagetto ABS dentati per  
LAMIERA IMPERMEABILE
per la posa di giunti di lavoro con sollecitazione esercitata dall’acqua pressurizzata

 Impermeabili

 Giunto dentato a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Pronti per il montaggio adattati allo spessore della parete/solette di fondazione

 Possibili esecuzioni speciali con taglio inclinato, dislivello o taglio a corona

Varianti di elementi di rinforzo
 Tipo S: con elementi di rinforzo standard = staffe a U in acciaio per cemento armato stabilizzano la lamiera stirata

 Tipo V: modello rinforzato = maggiore stabilità grazie a travi a traliccio supplementari

Dimensione della misura di posa
 Misure di posa disponibili da 160 a 1000 mm

 Dimensioni speciali disponibili su richiesta

Informazioni di posa
 Posizionare gli elementi ABS tra l’armatura e fissare con fil di ferro.

 Pellicola di protezione della sporgenza della lamiera e sollevare nell’area dell’intaglio dell’elemento suc-
cessivo, inserire la sporgenza nell’intaglio, premere con forza l’uno all’altro il rivestimento e fissare con 
la staffa di montaggio compresa nella fornitura.

 Gli elementi restano nel calcestruzzo quindi non sono necessarie dispendiose opere di casseratura e 
disarmo.

 Rimuovere la pellicola protettiva nell’area del getto di calcestruzzo prima del getto di calcestruzzo.

 L’ancoraggio posteriore e il fissaggio degli elementi a causa della pressione del calcestruzzo vengono 
eseguiti in cantiere.

Elementi fermagetto ABS dentati per LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo S

Elementi fermagetto ABS dentati per  
LAMIERA IMPERMEABILE – Tipo V

 

Inserimento per sporgenza 
dell’elemento di raccordo

Sporgenza per inserimento 
dell’elemento di raccordo

Lamiera di giunzione 
rivestita

2500 mm

E

Misura di posa E

E = larghezza lamiera stirata

Tipo V
= modello rinforzato

Tipo S
=   con elementi di rinforzo 

standard

Sistemi fermagetto
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Profilo angolare ABS ruvido/dentato per  
LAMIERA IMPERMEABILE
per il cambiamento di direzione del livello di impermeabilizzazione nella soletta di fondazione

 Impermeabile

 Giunto ruvido/dentato a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Pronto per il montaggio e adattato allo spessore della soletta di fondazione

Sistemi fermagetto

Profili deflettori ABS ruvidi/dentati per  
LAMIERA IMPERMEABILE
per il cambiamento di direzione del livello di impermeabilizzazione da orizzontale a verticale

 Impermeabili

 Giunto ruvido/dentato a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Pronti per il montaggio adattati allo spessore della soletta di fondazione

I profili deflettori ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE vengono impiegati quando si passa dal 
fermagetto per soletta di fondazione al fermagetto per parete. Inoltre quando nell’area del fermagetto per 
soletta di fondazione la lamiera impermeabile viene collegata dal passaggio soletta di fondazione/parete 
al sistema chiuso del livello di impermeabilizzazione. I profili deflettori ABS ruvidi/dentati per LAMIERA 
IMPERMEABILE vengono forniti pronti per il montaggio adattati allo spessore della soletta di fondazione. 
Sono compatibili con gli elementi fermagetto ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE.

I profili angolari ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE vengono impiegati per la formazione di 
angoli del fermagetto per soletta di fondazione. I profili angolari ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPER-
MEABILE vengono forniti pronti per il montaggio e adattati allo spessore della soletta di fondazione. Sono 
compatibili con gli elementi fermagetto ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE.

E

Misura di posa E

300 mm

400 mm

100 mm

Profili deflettori ABS dentati 
per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di 
rinforzo standard

LAMIERA IMPERMEABILE ABS 
Profili deflettori dentati

Tipo V = modello rinforzato

Profili deflettori ABS ruvidi per 
LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di 
rinforzo standard

LAMIERA IMPERMEABILE ABS
Profili deflettori ruvidi

Tipo V = modello rinforzato

Profilo angolare ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di rinforzo standard

Profilo angolare ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo V = modello rinforzato

Profilo angolare dentato per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di rinforzo standard

Profilo angolare dentato per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo V = modello rinforzato

E

Misura di posa E100
mm

380 mm
480 mm
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Sistemi fermagetto

Profilo a T ABS ruvido/dentato per  
LAMIERA IMPERMEABILE
per giunzioni a T degli elementi fermagetto con mantenimento del livello di 
impermeabilizzazione nella soletta di fondazione

 Impermeabile

 Giunto ruvido/dentato a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Pronto per il montaggio e adattato allo spessore della soletta di fondazione

Gli elementi con profilo a T ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE vengono impiegati in punti di 
giunzione su un lato del fermagetto per soletta di fondazione. Gli elementi con profilo a T ABS ruvidi/dentati 
per LAMIERA IMPERMEABILE vengono forniti pronti per il montaggio e adattati allo spessore della soletta di 
fondazione. Sono compatibili con gli elementi fermagetto ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE.

Profilo a T ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di rinforzo standard

Profilo a T ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo V = modello rinforzato

Profilo a T ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di rinforzo standard

Profilo a T ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo V = modello rinforzato

E

E
Misura di posa

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

Gli elementi con profilo a croce ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE vengono impiegati in in-
tersezioni del fermagetto per soletta di fondazione. Gli elementi con profilo a croce ABS ruvidi/dentati per 
LAMIERA IMPERMEABILE vengono forniti pronti per il montaggio e adattati allo spessore della soletta di 
fondazione. Sono compatibili con gli elementi fermagetto ABS ruvidi/dentati per LAMIERA IMPERMEABILE.

Profilo a croce ABS ruvido/dentato per  
LAMIERA IMPERMEABILE
per giunzioni a croce degli elementi fermagetto con mantenimento del livello di 
impermeabilizzazione nella soletta di fondazione

 Impermeabile

 Giunto ruvido/dentato a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Pronto per il montaggio e adattato allo spessore della soletta di fondazione

Profilo a croce ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo V = modello rinforzato

Profilo a croce ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo V = modello rinforzato

E

E
Misura di posa

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm

Profilo a croce ABS ruvido per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di rinforzo  
standard

Profilo a croce ABS dentato per LAMIERA IMPERMEABILE
Tipo S = con elementi di rinforzo standard
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Profilo per lamiera impermeabile  
ABS ruvido/dentato
Elemento fermagetto per il montaggio successivo di lamiere impermeabili

 Profilo di inserimento per lamiere di giunzione rivestite

 Profondità di inserimento limitata a 80 mm

 Giunto dentato/ruvido a norma DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Pronto per il montaggio e adattato allo spessore della soletta di fondazione

Sistemi fermagetto

Informazioni di posa
 Posizionare gli elementi del profilo per lamiera impermeabile ABS tra l’armatura e fissare con fil di 

ferro.

 Rimuovere la pellicola protettiva della lamiera impermeabile sul lato lamiera della prima sezione in 
calcestruzzo e inserire la lamiera impermeabile nel profilo di inserimento.

 Sovrapporre le estremità delle lamiere impermeabili da inserire in base alle indicazioni del produttore.

 Gli elementi del profilo per lamiera impermeabile ABS restano nel calcestruzzo quindi non sono 
necessarie dispendiose opere di casseratura e disarmo.

 L’ancoraggio posteriore e il fissaggio degli elementi a causa della pressione del calcestruzzo vengono 
eseguiti in cantiere.

Lamiera impermeabile compatibile per il montaggio successivo: la lamiera impermeabile VB è 
reperibile a pagina 4.

2500 mm

E

Misura di posa E

E= larghezza lamiera stirata

Apertura di inserimento
per lamiera impermeabileLimitazione di inserimento

Profilo per lamiera impermeabile ABS ruvido

Profilo per lamiera impermeabile  
ABS dentato

Apertura di inserimento
per lamiera impermeabile
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Profilo di isolamento acustico per 
lamiera impermeabile DSK

Montaggio e funzione
 Durante la gettata di calcestruzzo sulla 

soletta viene incluso il nastro per giunti 
acustici DSF con l’area rivestita.

 Rimuovere la pellicola prima del getto 
di calcestruzzo.

 Nell’area della soletta, il nastro per 
giunti acustici viene collegato all’imper-
meabilizzazione soletta/parete attraver-
so il raccordo per nastro per giunti per 
lamiera impermeabile.

 Il profilo di isolamento acustico viene 
fissato nella parte anteriore degli 
elementi per parete.

 Il nastro per giunti acustici viene 
condotto verso l’alto attraverso il profilo 
di guida per nastro per giunti.

 Fissare il nastro per giunti con gli 
appositi morsetti.

Profilo di isolamento 
acustico

Nastro per giunti acustici

Guida 
per nastro  
per giunti

Raccordo per nastro per giunti per lamiera 
impermeabile

MASTER Lamiera 
impermeabile

Descrizione del prodotto

Profilo di isolamento acustico per 
lamiera impermeabile con nastro per 
giunti acustici

Profilo di guida  
per nastro per 

giunti
L 2000 mm

Il profilo di isolamento 
acustico viene fornito 
in due parti

Spessore della lastra 
in fibra morbida 

3 cm

Lunghezza 
totale

2500 mm

Accessori per lamiere di giunzione rivestite
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2400 mm

80
 m

m

Lamiera impermeabile 80

Raccordo per nastro per giunti per lamiera impermeabile

Lamiera impermeabile 80
Lamiera di giunzione completamente rivestita su entrambi i lati per il collegamento parete-soffitto
Lunghezza:  2400 mm, larghezza: 80 mm
Imballaggio: cassa di legno con 50 elementi + 55 staffe di montaggio
 cartone con 25 elementi + 30 staffe di montaggio

Descrizione del prodotto
Il raccordo per nastro per giunti per lamiera 
impermeabile consente di realizzare un col-
legamento sicuro e impermeabile all’acqua 
pressurizzata tra nastri per giunti in PVC e 
lamiere di giunzione rivestite.
Il prodotto è composto da 2 connettori.

Accessori per lamiere di giunzione rivestite

Posa

Segnare i punti per i fori. Realizzare i fori.

Assemblare connettori e nastro per 
giunti.

Stringere le viti. Rimuovere la pellicola, incollare le 
lamiere di raccordo e fissarle con la 
staffa di montaggio.

Rimuovere le stecche dal nastro 
per giunti nelle zone in cui vengono 
montati i connettori.

Pr
ov

a d
i pressione idrica
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Tecnica
1. I connettori vengono forniti 

premontati.

2. Le lamiere di giunzione o i 
nastri per giunti si inserisco-
no a destra e a sinistra tra le 
guarnizioni.

3. Rimuovere le stecche dalla 
zona di inserimento dei nastri 
per giunti, in modo che la zona 
risulti il più possibile liscia.

4. Dopo aver inserito i nastri, 
stringerli con le viti a 8 Nm.

5. Il collegamento è assoluta-
mente impermeabile all’acqua 
pressurizzata.

Possibilità di montaggio per nastri per giunti e lamiere di giunzione

Giunto di testa Raccordo a T Incrocio

Giunto di testa Raccordo a T Incrocio

MASTER-Connect 

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Connettori per lamiere di giunzione e nastri per giunti

I prodotti MASTER-Connect Connettori sono prodotti in 2 mo-
delli. MASTER-Connect tipo F per lamiere di giunzione e tipo B 
per nastri per giunti. 

 Nessun foro

 Forniti pronti per il montaggio

 Nessuna saldatura

 Collegamento assolutamente impermeabile all’acqua 
pressurizzata

Accessori per lamiere di giunzione rivestite

Dati tecnici e istruzioni di montaggio dettagliate sono 
disponibili all’indirizzo www.Mastertec.eu
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