
 

 
 

Flexoband 8 
Banda coprigiunto autoadesiva impermeabile 

 

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e 
responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 
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AZIENDA CON 
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

Scheda tecnica  ST 221 W                   emissione 21/12/15 – rev.1 dd. 08/06/17 
 
 
Caratteristiche principali 
 

 Consente di dare continuità alle impermeabilizzazioni realizzate con rasanti elastoplastici 
 Resistente alla pressione idrostatica positiva 
 Permeabile al vapore acqueo 
 Altamente elastica; autoadesiva 
 Resistente agli agenti chimici. 
 

 
Descrizione e proprietà del prodotto 
 
Flexoband 8 è una banda coprigiunto di gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto in polipropilene rivestito 
con carta oleata sovrapposta per una maggiore velocità di applicazione. Il tessuto non tessuto permette un’ottima 
adesione dei maggiori collanti e sigillanti al nastro butilico 
 
Campi d’impiego 
 
Terrazzi, balconi, gallerie, bagni, piscine, ecc. 
 
Caratteristiche tecniche   
Larghezza:     8 cm  
Colore:      grigio 
Peso del materiale:    730 g/m² 
Peso del materiale con carta siliconata:  820 g/m² 
Spessore totale:    0,64 mm  
Temperatura di esercizio:   da - 5°C / + 60°C 
Carico di rottura longitudinale   30 N / 15 mm (DIN 527-3) 
Carico di rottura laterale   19 N / 15 mm (DIN 527-3) 
Estensione longitudinale alla rottura  60% (DIN 527-3) 
Estensione laterale alla rottura   80 % (DIN 527-3) 
Resistenza alla pressione dell’acqua  ≥0,2 bar DIN EN 1928 (Version B) 
 
Proprietà Chimiche : Resistente ad un ampia gamma di sostanze chimiche 

 
Precauzioni 
 
I sormonti vanno eseguiti sovrapponendo le due estremità per circa 15 cm. 
Per giunti aperti, Flexoband 8 va sagomato ad omega. 
 
Confezioni e conservazione 
 
Flexoband 8 è confezionato in rotoli da 10 m. 
Flexoband 8 mantiene le proprie caratteristiche e non si deteriora per 12 mesi, se conservato con l’imballo integro 
ed in ambiente asciutto e fresco al riparo dal sole. Proteggerlo da danni meccanici. 
 


