
Descrizione nastro sigillante

Nastro sigillante per chiodi

Nastro sigillante
isolamenti termici ed acustici

Nastro sigillante aderente ad alte prestazioni per chiodi prodotto sotto costante control-
lo di qualità.

Il nastro sigillante Fibertherm multi nail è caratterizzato da:

• misura di tenuta aggiuntiva per il controlistello quando si utilizza una copertura di fortu-
na con Fibertherm multi UDB;
• autoadesivo su un lato, ottime proprietà adesive;
• maneggevolezza;
• elevata elasticità;
• resistente all’invecchiamento.

Fibertherm multi nail

Il nastro sigillante Fib-
ertherm multi nail è usa-
to in sistemi tetto e parete 
per il controlistello quan-
do si utilizza una copertu-
ra di fortuna (UDB-A) con 
Fibertherm multi UDB.

Applicazioni

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente 
al nostro ufficio tecnico o visitare il nostro sito www.betonwood.com

https://www.betonwood.com


Alcuni consigli per la corretta installazione del nastro sigillante
Fibertherm multi nail:

• la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso;
• il nastro autoadesivo unilaterale viene posato direttamente dal rotolo e 
applicato allo Fibertherm multi UDB nella zona dei controlistelli. Il con-
trolistello viene quindi posizionato direttamente sopra il nastro applicato e 
fissato meccanicamente mediante chiodi e viti;
• rispettare le norme e gli standard tecnici corrispondenti.

Posa nastro di tenuta

Larghezza mm Lunghezza del rotolo m Spessore del nastro (mm)

50 30 ca.3

Il nastro sigillante Fibertherm multi 
nail è un materiale da costruzione tes-
tato e autorizzato in base alle norme 
europee in vigore, ed è certificata CE.

Certificazioni

Il nastro sigillante Fibertherm 
multi nail è realizzato in polietilene 
a celle chiuse e con gomma sintetica.
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Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, 
che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi 
controllabili. Pertanto, l’acquirente deve comunque verificare l’idoneità del prodotto al caso specifico, assu-
mendosi ogni resposabilità dall’uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni.
Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all’indirizzo:
info@betonwood.com

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito www.fibradilegno.com

• Proteggere dal caldo, dallo sporco, 
dal sole ed umidità.
• Conservare all’asciutto;
• Rispettare le regole in vigore per il  
trattamento delle polveri.

Stoccaggio & 
trasporto

Dimensioni disponibili

Caratteristiche Valori

Tipologia di adesivo polietilene a celle chiuse

Resistenza alla temperatura °C da −40 a +80

Temperatura di lavorazione  °C da +5

Densità (kg / m3) ca. 30

Resistenza alla trazione longitudinale / 
trasversale (N / mm2)

0,34 / 0,22

Allungamento alla rottura longitudinale 
/ trasversale (%) 135 / 115

Caratteristiche tecniche

mailto:info%40betonwood.com?subject=Informazioni%20da%20Scheda%20tecnica%20Fibra%20di%20legno
https://www.fibradilegno.com

