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STOPPER SCREW

Posa Aspetto

Chiusura a filo con 
distanziatori con labbro 
di tenuta (sopra) o con 
cono (sotto).

Chiusura con distanzia-
tori con labbro di tenuta 
(sopra) o con cono 
(sotto).

Inserire, serrare e l’impermeabilizzazione è 
assicurata.

STOPPER SCREW Pr
ov

a d
i pressione idrica

Pr
ov

a d
i res

istenza al fuoco

Prova acustica

Im
pe

rmeabile al radon

Chiusura ad avvitamento di punti di serraggio di 
casseforme: massima sicurezza e aspetto eccellente

 Impermeabile all’acqua pressurizzata, isolata acusticamente e impermeabile al radon

 Classe di resistenza al fuoco EI 240

 Per distanziatori in fibrocemento e plastica

 Per fori di ancoraggio conici

 Ingombro di pianta ridotto per lo stoccaggio

 Posa indipendente dalle condizioni atmosferiche

STOPPER 
SCREW 17

covered (tipo 3)

STOPPER
SCREW 20

covered (tipo 4)

STOPPER
SCREW 22

covered (tipo 1)

STOPPER
SCREW 23

covered (tipo 2)

STOPPER
SCREW 25

covered (tipo 5)

STOPPER
SCREW 28

covered (tipo 7)

STOPPER
SCREW 31

covered (tipo 6)

STOPPER 
SCREW 17
in (tipo 3)

STOPPER
SCREW 20
in (tipo 4)

STOPPER
SCREW 22
in (tipo 1)

STOPPER
SCREW 23
in (tipo 2)

STOPPER
SCREW 25
in (tipo 5)

STOPPER
SCREW 28
in (tipo 7)

STOPPER
SCREW 31
in (tipo 6)
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STOPPER SCREW
tipo in

N. art. Denominazione
Diametro interno

del punto di serraggio
Unità di 
prodotto Peso

046230 STOPPER SCREW 17 · tipo 3 in
Lunghezza totale: 72 mm 

Da 17 a 19,5 mm 100 pz.
incl. 4 punte

2,80 kg
100 pezzi

046240 STOPPER SCREW 20 · tipo 4 in
Lunghezza totale: 72 mm

Da 19,5 a 22 mm 100 pz.
incl. 4 punte

3,20 kg
100 pezzi

046210 STOPPER SCREW 22 · tipo 1 in
Lunghezza totale: 72 mm

Da 21,5 a 23 mm 100 pz.
incl. 4 punte

3,70 kg
100 pezzi

046220 STOPPER SCREW 23 · tipo 2 in
Lunghezza totale: 72 mm

Da 22,3 a 25,4 mm 100 pz.
incl. 4 punte

4,00 kg
100 pezzi

046250 STOPPER SCREW 25 · tipo 5 in
Lunghezza totale: 72 mm

Da 25 a 28 mm 100 pz.
incl. 4 punte

4,70 kg
100 pezzi

046270 STOPPER SCREW 28 · tipo 7 in
Lunghezza totale: 72 mm

Da 27,5 a 29 mm 100 pz.
incl. 4 punte

4,80 kg
50 pezzi

046260 STOPPER SCREW 31 · tipo 6 in
Lunghezza totale: 80 mm

Da 31 a 34 mm 50 pz.
incl. 2 punte

3,80 kg
50 pezzi

STOPPER SCREW
tipo covered

N. art. Denominazione
Diametro interno

del punto di serraggio
Unità di 
prodotto Peso

046330 STOPPER SCREW 17 · tipo 3 covered
Piastra di copertura: 28 mm, lunghezza totale: 75 mm 

Da 17 a 19,5 mm 100 pz.
incl. 4 punte

3,70 kg
100 pezzi

046340 STOPPER SCREW 20 · tipo 4 covered
Piastra di copertura: 28 mm, lunghezza totale: 75 mm

Da 19,5 a 22 mm 100 pz.
incl. 4 punte

4,60 kg
100 pezzi

046310 STOPPER SCREW 22 · tipo 1 covered
Piastra di copertura: 28 mm, lunghezza totale: 75 mm

Da 21,5 a 23 mm 100 pz.
incl. 4 punte

4,70 kg
100 pezzi

046320 STOPPER SCREW 23 · tipo 2 covered
Piastra di copertura: 32 mm, lunghezza totale: 75 mm

Da 22,3 a 25,4 mm 100 pz.
incl. 4 punte

4,95 kg
100 pezzi

046350 STOPPER SCREW 25 · tipo 5 covered
Piastra di copertura: 32 mm, lunghezza totale: 75 mm

Da 25 a 28 mm 100 pz.
incl. 4 punte

6,10 kg
100 pezzi

046370 STOPPER SCREW 28 · tipo 7 covered
Piastra di copertura: 32 mm, lunghezza totale: 75 mm

Da 27,5 a 29 mm 100 pz.
incl. 4 punte

6,30 kg
50 pezzi

046360 STOPPER SCREW 31 · tipo 6 covered
Piastra di copertura: 38,5 mm, lunghezza totale: 83 mm

Da 31 a 34 mm 50 pz.
incl. 2 punte

4,80 kg
50 pezzi

Accessori

N. art. Denominazione
Unità di 
prodotto Peso

046170 Spazzola di pulizia
per tubo 21,5 – 26 mm

1 pezzo 0,11 kg
al pezzo

046181 STOPPER SCREW
Ausilio di posizionamento

1 pezzo 0,27 kg
al pezzo

STOPPER SCREW

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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STOPPER SCREW

Acqua  
Pr

ov

a d
i pressione idrica

Tipo di
punto di serraggio di casseforme 

STOPPER SCREW tipo “in” STOPPER SCREW tipo “covered”

Colonna d’acqua Colonna d’acqua

Distanziatore Ø 22 mm
plastica/fibrocemento

70 m 70 m

Distanziatore Ø 26 mm
plastica

40 m 40 m

Distanziatore Ø 27 mm
fibrocemento 

40 m 40 m

Distanziatore Ø 32 mm
plastica

40 m 40 m

Fori di ancoraggio conici 50 m 50 m

Controlli

Fuoco  

Pr
ov

a d
i res

istenza al fuoco

  Classe di resistenza al fuoco EI 240 in base a DIN EN 13501-2  
Prova di integrità con distanziatori in fibrocemento 
Durante il periodo di prova di 240 minuti non si riscontrano sulla zona testata né fessure né crepe. 
In questo lasso di tempo non si evidenziano fiamme visibili sul lato opposto all’incendio.

 Classe dei materiali da costruzione     DIN EN    13501-1    E    = normalmente infiammabile 
                                                        DIN           4102-1    B 2 = normalmente infiammabile

Isolamento acustico  
Prova acustica

Prova di isolamento acustico normalizzato
Prova MFPA ai sensi della norma DIN EN ISO 10140-2

Un distanziatore cementificato con calcestruzzo, chiuso da entrambi i lati con lo STOPPER SCREW, rag-
giunge lo stesso grado di isolamento acustico normalizzato del calcestruzzo monolitico di uguale spessore.

Impermeabile al radon  

Im
pe

rmeabile al radon

Un distanziatore cementificato con calcestruzzo, chiuso da entrambi i lati con lo STOPPER SCREW, 
impedisce efficacemente la penetrazione di radon.
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STOPPER

STOPPER 
Impermeabilizzazioni interne per  
distanziatori in plastica o fibrocemento

Pr
ov

a d
i pressione idrica

Pr
ov

a d
i res

istenza al fuoco

Pr
ova

 di resistenza Prova acustica

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

046140 STOPPER in 22
per distanziatori 
Diam. int. 21,5 – 23 mm

Secchio 
da 250 pezzi

6,00 kg
per secchio

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
per distanziatori 
Diam. int. 21,5 – 23 mm

Secchio 
da 250 pezzi

6,00 kg
per secchio

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
per distanziatori 
Diam. int. 21,5 – 23 mm

Secchio 
da 250 pezzi

9,00 kg
per secchio

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
per distanziatori 
Diam. int. 26 mm

Secchio 
da 250 pezzi

10,50 kg
per secchio

STOPPER in 26

046170 Spazzola di pulizia
per tubo 21,5 – 26 mm

1 pezzo 0,11 kg
al pezzo

046180 Ausilio per l’inserimento
per STOPPER 22 + 26 mm

1 pezzo 0,10 kg
al pezzo

Per l’inserimento degli STOPPER utilizzare un martello in gomma dura da 
1500 – 2000 g.

51
 m

m
Lu

ng
he

zz
a 

to
ta

le
 5

9 
m

m

43 mm
Superficie del cono

1 
cm

Pr
of

on
di

tà
 

de
l c

on
o

49
 m

m
51

 m
m

67
 m

m

Descrizione del prodotto 
 STOPPER sono tappi ideati per chiudere a tenuta i distanziatori in fibrocemento o plastica.
 Plastica ad alta resistenza, studiata appositamente per questo campo di applicazione
 Intervallo di temperatura da -35 °C a +70 °C 

Se i tappi vengono montati con temperature esterne inferiori a 0 °C, per agevolare il montaggio è 
necessario stoccarli prima a temperature positive.

 Posa indipendente dalle condizioni atmosferiche
 Impermeabilizzazione subito dopo l’inserimento
 Ingombro di pianta ridotto per lo stoccaggio
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Acqua  
Pr

ov

a d
i pressione idrica

Tipo di tubo STOPPER  
maxi 22

Colonna d’acqua

STOPPER
mini 22

Colonna d’acqua

STOPPER
in 22

Colonna d’acqua

STOPPER
in 26

Colonna d’acqua

Risultato  
con chiusura su 

due lati

Distanziatore in plastica 
Diam. int. circa 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m –
Nessun passaggio 

di acqua

Distanziatore in fibrocemento 
Diam. int. circa 22 mm, tondo 

40 m 40 m 20 m –
Nessun passaggio 

di acqua

Distanziatore in acciaio 
Diam. int. circa 22,45 mm, tondo 

40 m 40 m 20 m –
Nessun passaggio 

di acqua

Distanziatore in acciaio 
Diam. int. circa 23 mm, tondo

30 m 30 m 20 m –
Nessun passaggio 

di acqua

Distanziatore in plastica 
Diam. int. 26 mm 

– – – 50 m
Nessun passaggio 

di acqua

Controlli

Fuoco  

Pr
ov

a d
i res

istenza al fuoco

 Classe di resistenza al fuoco EI 120 in base a DIN EN 13501-2 (STOPPER mini/STOPPER maxi) 
Prova di integrità con distanziatori in fibrocemento 
Durante il periodo di prova di 120 minuti non si riscontrano sulla zona testata né fessure né crepe. 
In questo lasso di tempo non si evidenziano fiamme visibili sul lato opposto all’incendio.

 Classe dei materiali da costruzione     DIN EN    13501-1      E   = normalmente infiammabile 
                                                       DIN           4102-1      B2 = normalmente infiammabile

Resistenze  

Pr
ova

 di resistenza

Oltre alla resistenza agli acidi, determinata con un impegnativo controllo, la plastica è resistente anche 
alle seguenti sostanze: 

  Colaticcio   Mosto di fermentazione   Ozono
  Liquame   Radon + gas metano   Bitume
  Liquidi d’insilato   Radiazioni UV

In funzione della concentrazione   Acidi diluiti + soluzioni alcaline   Oli
(Si prega di consultare il nostro team)

Isolamento acustico  
Prova acustica

Prova di isolamento acustico normalizzato
Prova MFPA ai sensi della norma DIN EN ISO 10140-2

Un distanziatore cementificato con calcestruzzo, chiuso da entrambi i lati con lo STOPPER, raggiunge 
lo stesso grado di isolamento acustico normalizzato del calcestruzzo monolitico di uguale spessore.

STOPPER
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Posa

STOPPER

STOPPER in

Lo STOPPER in viene spinto 
nel distanziatore.

Chiusura a filo con distanziatori 
con cono.

Lo STOPPER in viene inserito 
con un martello in gomma dura 
da 1500 – 2000 g.

Lo STOPPER in può essere af-
fondato più o meno in profon-
dità, a piacere.

Chiusura a filo con distanziatori 
con labbro di tenuta.

Dopo aver inserito in profondità 
lo STOPPER in, si può incollare 
un cono.

1 2 3

4 5 6

STOPPER mini

Applicare e inserire STOPPER 
mini.

Distanziatore chiuso con labbro 
di tenuta

Distanziatore chiuso con cono

1 2 3

STOPPER maxi

Inserire STOPPER maxi nel di-
stanziatore.

Inserire battendo con un mar-
tello di gomma.

Chiusura a tenuta di pressione 
e a filo della superficie

1 2 3
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STOPPER Tubo distanziatore Pr
ov

a d
i pressione idrica

NEW!  Distanziatore in plastica impermeabile  
all’acqua pressurizzata con cono su due lati Ø 22 mm

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

048200 STOPPER Tubo distanziatore 22/200
Ø 22 mm, lunghezza 200 mm

100 pz. 7,20 kg
100 pezzi

048240 STOPPER Tubo distanziatore 22/240
Ø 22 mm, lunghezza 240 mm

100 pz. 8,10 kg
100 pezzi

048250 STOPPER Tubo distanziatore 22/250
Ø 22 mm, lunghezza 250 mm

100 pz. 8,30 kg
100 pezzi

048300 STOPPER Tubo distanziatore 22/300
Ø 22 mm, lunghezza 300 mm

100 pz. 9,40 kg
100 pezzi

048350 STOPPER Tubo distanziatore 22/350
Ø 22 mm, lunghezza 350 mm

100 pz. 10,50 kg
100 pezzi

048365 STOPPER Tubo distanziatore 22/365
Ø 22 mm, lunghezza 365 mm

100 pz. 10,90 kg
100 pezzi

048400 STOPPER Tubo distanziatore 22/400
Ø 22 mm, lunghezza 400 mm

100 pz. 11,60 kg
100 pezzi

Altre lunghezze sono disponibili a breve.

 Passaggio impermeabile al calcestruzzo

 Fornito pronto per il montaggio per tutti i comuni spessori delle pareti

 Lunghezze speciali disponibili a breve o realizzabili in cantiere

 Impermeabilizzazione modulare a tenuta 
con chiusura interna con: 
STOPPER in/mini     3 bar 
STOPPER SCREW 7 bar 

STOPPER Tubo distanziatore

Passaggio impermeabile al 
calcestruzzo grazie ad ActiveRing

Superficie del tubo ruvida per un 
sottofondo in calcestruzzo ottimale

Per tiranti d’ancoraggio 
Ø 15/17 mm

Fornito pronto per 
il montaggio in tutti 
i comuni spessori 
delle pareti.
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STOPPER Tubo distanziatore

Prova di pressione idrica Pr
ov

a d
i pressione idrica

Variante chiusura interna Colonna d’acqua

STOPPER in 30 m

STOPPER mini 30 m

STOPPER SCREW 
tipo in

70 m

STOPPER SCREW 
tipo covered

70 m

Posa

STOPPER Tubo distanziatore montato prima della rimozione del 
tirante d’ancoraggio.

Dopo il disarmo, l’ActiveRing si trova al centro dell’elemento in 
calcestruzzo. L’ActiveRing impermeabilizza il punto di passaggio 
tra STOPPER Tubo distanziatore e calcestruzzo in modo sicuro e 
duraturo.

Gli ActiveRing
bloccano l’acqua

Possibilità di chiusura per 
STOPPER Tubo distanziatore
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STOPPER Cono di chiusura
NEW!  Cono in fibrocemento da incollare per una chiu-

sura per distanziatori abbinata esteticamente 
 Per distanziatori Ø 22 mm

 Altezza cono 10 mm

 Classe dei materiali da costruzione A1, incombustibile

 Colore: grigio calcestruzzo 

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

046200 STOPPER Cono di chiusura
Ø 22 mm, altezza 10 mm 

Cartone 
da 100 pezzi

Pallet 
da 40 cartoni

3,60 kg
per cartone

STOPPER Cono di chiusura

Possibilità di incollaggio
I collanti per calcestruzzo per l’incollaggio nei fori conici si trovano nella categoria di prodotti 3 a pagina 80. 
Il monocomponente PROTECT Easy 1K e il bicomponente PROTECT BK 2K sono studiati appositamente 
per questa applicazione.

PROTECT Easy 1K (N. art. 040030) PROTECT BK 2K (N. art. 040100)

Aspetto
Il prodotto STOPPER cono di chiu-
sura, incollato in fori conici con 
un’altezza di 10 mm, crea un colle-
gamento a filo.
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N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

047200 ActiveRing mini
per diam. est. tubi 25 – 32 mm 
per es. distanziatori in plastica 
22/26   26/31   26/32

Sacchetto
da 250 pezzi

1,70 kg
per sacchetto

047250 ActiveRing maxi
per diam. est. tubi 38 – 42 mm 
per es. per distanziatori in 
fibrocemento

Sacchetto
da 250 pezzi

2,40 kg
per sacchetto

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

ActiveRing

ActiveRing Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza

Impermeabilizzazione esterna a espansione resistente ad 
alta pressione per distanziatori in plastica e fibrocemento 
Gli ActiveRing mini e maxi sono realizzati in una mi-
scela di TPE altamente rigonfiante. A contatto con 
l’acqua gli anelli si attivano, si gonfiano e bloccano 
con sicurezza l’acqua in afflusso.

 Prova di pressione eseguita dal MFPA di Lipsia

 Posa semplice e sicura

 Buona resistenza chimica

 Molto economico 

 Basta infilarlo e l’impermeabilizzazione è assi-
curata.

mini
maxi

Impermeabilizzazione resistente 
ad alta pressione fino a 80 m di colonna d’acqua

ActiveRing su distanziatori diversi 
Tubo in plastica 22/26 e 26/32
Tubo in fibrocemento 22/40

Far scorrere ActiveRing verso il centro.

Infilare
Superficie pulita

Le superfici dei tubi devono essere pulite.
ActiveRing viene infilato sul distanziatore da 
impermeabilizzare.

Posa
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Le cause che determinano la mancanza di tenuta dei distan-
ziatori sono numerose. Fondamentalmente, la plastica non 
si lega al calcestruzzo. La plastica si crepa e lascia libera la 
strada all’acqua. La seconda causa principale è un getto in 
calcestruzzo scadente. Il problema interessa non solo i di-
stanziatori in plastica, ma anche quelli in fibrocemento.

Gli ActiveRing funzionano in questo modo:
a contatto con l’acqua gli anelli si attivano 
e bloccano in modo affidabile l’acqua in af-
flusso. 
L’impermeabilizzazione resta attiva in modo 
duraturo a contatto con l’acqua.

Cause della mancanza di tenuta dei 
distanziatori

Dati tecnici Resistenze

Base chimica: TPE modificato

Colore: Rosso

Superficie: Liscia 

Dimensioni: Larghezza 10 mm; spessore 5 mm

Per diam. est. tubo 25 – 32: Versione mini

Per diam. est. tubo 38 – 42: Versione maxi

Intervallo di temperatura: Da -30 °C a +60 °C

Stoccaggio: In luogo asciutto e protetto

Funzione: Altamente rigonfiante

 Acidi diluiti e soluzioni alcaline

 Acqua salata

 Gas metano + radon

 Liquame + colaticcio

 Mosto di fermentazione + biogas

 Alcalinità del calcestruzzo 

 Fluidi corrosivi del calcestruzzo

Distanziatore in 
plastica

Non si lega con il 
calcestruzzo

Distanziatore 
in plastica + 
fibrocemento

Imperfezioni per 
via di un getto 
in calcestruzzo 
scadente

Distanziatore 
in plastica + 
fibrocemento

Cavità al di sotto 
del distanziatore 

Parete in calcestruzzo

Soletta di calcestruzzo

Distanziatore in 
fibrocemento

Distanziatore in 
plastica

Gli ActiveRing  
bloccano l’acqua

Acqua  
affiorante

In cantiere

Cassaforma per parete vista dall’alto Il distanziatore con ActiveRing viene cementato nella parete.

ActiveRing

Gli ActiveRing offrono sicurezza 
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N. art. Tipo Denominazione Unità di prodotto Peso

090870 RONDO 
MINI 26
Campo di 
serraggio 
25 – 27 mm

Per distanziatori in plastica 
22/26 mm
ancorante a tenuta idraulica 2 cm, 
larghezza di appoggio 2,7 cm

Sacchetto 
da 50 pezzi

incl.
morsetti in  

plastica

0,03 kg
al pezzo

090873 RONDO 
MINI 40
Campo di 
serraggio 
38 – 42 mm

Per distanziatori in fibrocemen-
to 22/40 mm
ancorante a tenuta idraulica 2 cm, 
larghezza di appoggio 2,7 cm

Sacchetto 
da 50 pezzi

incl.
morsetti in  

plastica

0,04 kg
al pezzo

RONDO MINI  Pr
ov

a d
i pressione idrica

 

Pr
ova

 di resistenza

Cuscinetto per muri per l’impermeabilizzazione di 
distanziatori in  plastica o fibrocemento. 

RONDO MINI

Concepiti per un montaggio semplice e rapido in cantiere, 
i prodotti RONDO MINI Cuscinetto per muri sono utilizza-
bili con distanziatori in plastica o fibrocemento.

 Prova di pressione eseguita dal MFPA di Lipsia

 Posa semplice e sicura

 Buona resistenza chimica

 Molto economico

 Basta infilarlo e l’impermeabilizzazione è assicurata.

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A Portatubo con ancoranti a tenuta idraulica supplementari
B Ancorante a tenuta idraulica 2 cm
C Larghezza di appoggio 2,7 cm

Descrizione del prodotto
Materiale: Miscela plastica TPE 
Montaggio:  Intervallo di temperatura da -35 °C a 

+70 °C

Resistenze
  Acidi diluiti + soluzioni alcaline

  Liquame + colaticcio

  Mosto di fermentazione

  Oli e bitumi

  Radon + gas metano

Impermeabile fino a 30 m di colonna d’acqua
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I morsetti possono essere serrati anche con una 
pinza.

RONDO MINI montato

Serrare manualmente con forza i due morsetti.Prima di procedere al bloccaggio, posizionare 
RONDO MINI al centro.

Infilare RONDO MINI nel distanziatore.Distanziatore in fibrocemento, RONDO MINI, 
2 morsetti

Montaggio semplice e rapido

1 2

3 4

5 6

RONDO MINI



17

MURO-Top Membrana tagliamuro
La barriera contro l’umidità di risalita

I prodotti MURO-Top Membrana tagliamuro 
 sono realizzati con poliolefina, materiale a elevata resistenza

 proteggono in modo affidabile e duraturo i muri di fondazione e le opere murarie dall’umidità di risalita

 sono profilati su entrambi i lati

 sono resistenti a molte sostanze

 sono posati a uno strato e sulla giunzione si sovrappongono di soli 20 cm

 Le pellicole con uno spessore inferiore a 1,2 mm non sono idonee alle applicazioni soggette ad 
approvazione tecnica edilizia

N. art.
Larghezza 

rotolo
Lunghezza 

rotolo
Superficie 

rotolo
Unità di 
prodotto Imballaggio esterno

Peso  
rotolo

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 rotolo Pallet da 500 rotoli Ca. 1,65 kg

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 rotolo Pallet da 400 rotoli Ca. 2,10 kg

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 rotolo Pallet da 350 rotoli Ca. 2,45 kg

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 rotolo Pallet da 300 rotoli Ca. 2,80 kg

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 rotolo Pallet da 240 rotoli Ca. 3,40 kg

041250 25,0 cm 50 m 12,50 m² 1 rotolo Pallet da 240 rotoli Ca. 3,50 kg

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 rotolo Pallet da 200 rotoli Ca. 4,20 kg

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 rotolo Pallet da 160 rotoli Ca. 5,15 kg

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 rotolo Pallet da 150 rotoli Ca. 5,95 kg

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 rotolo Pallet da 120 rotoli Ca. 7,00 kg

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 rotolo Pallet da 100 rotoli Ca. 10,50 kg

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 rotolo Pallet da 80 rotoli Ca. 14,00 kg

Dati tecnici
Materiale: Poliolefina, struttura ruvida su entrambi i lati

Spessore:  0,3 mm, incluso profilo 0,35 mm

Peso: Ca. 280 g/m²

Intervallo di temperatura: Da -30 °C a +60 °C

Resistenze:   impermeabilità   resistenza all’alcalinità

   resistenza al contatto con il bitume   resistenza alla decomposizione

   resistenza alla benzina   resistenza al diesel

   resistenza alla falda freatica   nessun inquinamento della falda freatica

MURO-Top Membrana tagliamuro
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Anticalpestio T1 

Pr
ov

a

di
rumore da calpestio

 

Pr
ov

a di sovraccarico

Descrizione del prodotto
Materiale: L’anticalpestio T1 è realizzato in fibre 

elastomeriche finemente miscelate e 
legate con PUR.

Impiego: Per il sostegno di scale e soffitti.

Condizionamento: Rotoli, strisce e pannelli

Prova: Prova di  
sovraccarico per spessore 10 mm  
 fino a 5 N/mm²

 Miglioramento  
acustico fino a 19 dB

Resistenza alla  
temperatura: Da -40 °C a +90 °C

Allungamento a  
rottura: > 70%

Reazione al fuoco: Classe E

Ambiente: Resistente ai raggi UV

Anticalpestio T1, per es. per il sostegno di scale

ANTICALPESTIO +
APPOGGI ONDULATI

Anticalpestio T1
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Anticalpestio T1
Rotoli

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

060240 Rotolo anticalpestio T1
Dim. 10000 x 100 x 5 mm

1 rotolo 4,40 kg 
per rotolo

060230 Rotolo anticalpestio T1
Dim. 10000 x 100 x 10 mm 

Pr
ov

a

di
rumore da calpestio

 

Pr
ov

a di sovraccarico 1 rotolo Pallet da
60 rotoli

9,70 kg 
per rotolo

Strisce

N. art. Denominazione Unità di prodotto Imballaggio esterno Peso

060210 Strisce anticalpestio T1
Dim. 1000 x 100 x 10 mm  

Pr
ov

a

di
rumore da calpestio

 

Pr
ov

a di sovraccarico 1 striscia Pallet da
750 strisce

0,90 kg 
Strisce

Pannelli

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

060110 Pannello anticalpestio T1
Dim. 1000 x 1000 x 10 mm 

Pr
ov

a

di
rumore da calpestio

 

Pr
ov

a di sovraccarico 1 pannello 9,00 kg 
per pannello

060113 Pannello anticalpestio T1
Dim. 1000 x 1000 x 20 mm

1 pannello 18,00 kg 
per pannello

N. art. 060240
N. art. 060230

N. art. 060210 N. art. 060110
N. art. 060113

Montaggio senza scarti

Srotolare T1. Misurare la lunghezza necessaria. Tagliare semplicemente con un cutter.

Anticalpestio T1
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Appoggi ondulati 

Pr
ov

a

di
rumore da calpestio

 

Pr
ov

a di sovraccarico

Descrizione del prodotto
Materiale: L’appoggio ondulato è un appoggio profilato a 

base di EPDM.

Impiego: Per il sostegno di scale e soffitti 
Sostegno di elementi prefabbricati

1° punto di strappo 3° punto di strappo2° punto di strappo

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Appoggi ondulati tra due componenti

Lavorazione

Appoggi ondulati Gli appoggi ondulati possono 
essere tagliati con un cutter. In-
cidere il punto di strappo e pro-
cedere alla lavorazione dell’ap-
poggio ondulato.

L’appoggio ondulato ha, per una 
larghezza di 20  cm, 3  punti di 
strappo. È possibile quindi rea-
lizzare larghezze di appoggio da 
5, 10, 15 e 20 cm.

Appoggi ondulati

Programma di fornitura appoggi ondulati
N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

060010 Appoggi ondulati da 10 mm
Dim. 10000 x 200 x 10 mm
con 3 punti di fessurazione programmati

1 rotolo 16,0 kg 
per rotolo

Condizionamento: Rotoli

Prova: Prova di sovraccarico fino a 5 N/mm²

 Miglioramento acustico fino a 20 dB

Resistenza alla  
temperatura: Da -40 °C a +90 °C

Allungamento a  
rottura: > 300%

Ambiente: Resistente ai raggi UV, privo di alogeni
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Appoggi R1 
Descrizione del prodotto
Materiale: Copolimero NR-SBR

Impiego: Separazione di 2 componenti  
Sostegno di scale 
Compensazione di dislivelli

Condizionamento: Strisce, pannelli e rotoli

Resistenza alla  
temperatura: Da -25 °C a +70 °C

Allungamento a  
rottura: > 200%

Programma di fornitura appoggi R1

Strisce

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

060340 Appoggi in strisce R1
Dim. 1000 x 100 x 5 mm

1 striscia 0,75 kg 
per striscia

060330 Appoggi in strisce R1
Dim. 1000 x 100 x 10 mm

1 striscia 1,60 kg 
per striscia

Pannelli

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

060310 Appoggi in pannelli R1
Dim. 1200 x 1000 x 5 mm

1 pannello 9,50 kg 
per pannello

060300 Appoggi in pannelli R1
Dim. 1200 x 1000 x 10 mm

1 pannello 18,00 kg 
per pannello

Tagli su misura disponibili a breve

Rotolo

N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

060350 Appoggi in rotolo R1
Dim. 10000 x 50 x 10 mm

1 rotolo 8,00 kg 
per rotolo

Appoggi R1 

N. art. 060340
N. art. 060330

N. art. 060310
N. art. 060300

N. art. 060350

NEW!
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N. art. Denominazione Unità di prodotto Peso

044020 KLEBO Nastro in materiale espanso 19x6 mm 1 cartone            
Nastro in materiale espanso autoadesivo su un lato da 16 rotoli
Colore: bianco Lunghezza rotolo: 10 m
 Larghezza nastro: 19 mm
 Spessore:   6 mm
Applicazione: 
Per l’impermeabilizzazione dei giunti di testa di casseforme contro la fuoriuscita di 
colla di cemento; impermeabilizzazione contro polvere, correnti d’aria e umidità;
Dati tecnici e caratteristiche:
Il materiale espanso PU a cellule aperte riveste con un collante autoadesivo a forte ade-
sività; alta tenuta adesiva iniziale e permanente; ottima resistenza all’invecchiamento;
Lavorazione: da +5 °C fino a +40 °C
Resistenza alla temperatura: da -5 °C a +60 °C

0,07 kg
per rotolo

044030 KLEBO Nastro in tessuto per pietre Premium, 48 mm 1 cartone            
Colore: argento Lunghezza rotolo: 50 m da 24 rotoli
 Larghezza nastro: 48 mm
Applicazione: 
Nastro adesivo in tessuto con elevato potere adesivo per incollaggi complessi
su sottofondi ruvidi e lisci.
Dati tecnici e caratteristiche:
Strappabile a mano;
impermeabile all’umidità;
Spessore 0,22 mm;
Lavorazione: da +5 °C fino a +40 °C
Resistenza alla temperatura: da -10 °C a +70 °C

0,51 kg
per rotolo

044040 KLEBO Nastro in tessuto per pietre Standard, 48 mm 1 cartone            
Colore: argento Lunghezza rotolo:    50 m da 24 rotoli
 Larghezza nastro: 48 mm
Applicazione: 
Nastro adesivo in tessuto con elevato potere adesivo per incollaggi normali 
su sottofondi ruvidi e lisci.
Dati tecnici e caratteristiche:
Strappabile a mano;
impermeabile all’umidità;
Spessore 0,17 mm;
Lavorazione: da +5 °C fino a +40 °C
Resistenza alla temperatura: da -10 °C a +70 °C

0,37 kg
per rotolo

044050 KLEBO Nastro adesivo di PVC, liscio, 50 mm 1 cartone
Nastro adesivo di PVC morbido antistrappo da 36 rotoli
Colore: giallo Lunghezza rotolo: 33 m
 Larghezza nastro: 50 mm
Applicazione: 
Nastro per casseforme contro la fuoriuscita di colla di cemento; 
nastro per verniciatura e stuccatura per utilizzi a breve termine; impieghi universali;
Dati tecnici e caratteristiche:
Impermeabile all’umidità – idrorepellente;
Spessore 0,15 mm;
Lavorazione: da +5 °C fino a +40 °C
Resistenza alla temperatura: da -5 °C a +60 °C

0,39 kg
per rotolo

044060 KLEBO Nastro adesivo di PVC, con scanalature trasversali, 50 mm 1 cartone
Nastro adesivo di PVC morbido antistrappo da 36 rotoli
Colore: giallo Lunghezza rotolo: 33 m
 Larghezza nastro: 50 mm
Applicazione: 
Nastro per casseforme contro la fuoriuscita di colla di cemento; 
nastro per verniciatura e stuccatura per utilizzi a breve termine; impieghi universali;
Dati tecnici e caratteristiche: 
La scanalatura trasversale permette una facile separazione a mano; 
impermeabile all’umidità – idrorepellente; spessore 0,16 mm;
Lavorazione: da +5 °C fino a +40 °C
Resistenza alla temperatura: da -5 °C a +60 °C

0,35 kg
per rotolo

KLEBO-Tapes
NEW!  Nastri adesivi di alta qualità per l’utilizzo 

quotidiano nei cantieri

Nastri adesivi KLEBO 
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