Guarnizioni professionali adesive coestruse
DGDOWHSUHVWD]LRQLSHULQVWDOOD]LRQL³IDLGDWH´
Guarnizione adesiva coestrusa ad alte prestazioni a forma di goccia con camera d’aria. E’ pensata per risolvere tutti i problemi
di infiltrazioni d‘aria e di passaggio di rumori.
È un modo conveniente ed economico per sigillare il perimetro del tuo vecchio serramento. E’ disponibile in quattro colorazioni
(marrone, bianca, nera e nocciola) ed è tagliabile su misura.
Le strisce possono essere infatti facilmente dimensionate con una normale forbice casalinga.
Perfetta per finestre e porte o telai di finestre e porte, questa guarnizione è estetica, non invasiva ed è in grado di soddisfare le
vostre esigenze di isolamento acustico e termico.
La guarnizione è impermeabile, impedisce anche piccole infiltrazioni di acqua e può anche fermare i piccoli insetti che possono
entrare attraverso le fessure. Il materiale è altamente professionale, estremamente flessibile si comprime quando la porta o la
finestra è chiusa e scatta in posizione quando è aperta, garantendo il perfetto utilizzo del serramento o della porta.
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Altri modelli e applicazioni sono disponibili sul nostro sito
www.roverplastik.it alla sezione guarnizioni adesive.

A 461/40 K adesiva
Scatole da 600 m Imb W05
Blister disponibili su richiesta
Colori: marrone - bianco - beige
600 m boxes W05 Pkg
Blister available on request
Colours: brown - white - hazel brown
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A 461/45 K adesiva
Scatole da 600 m Imb W05
Blister disponibili su richiesta
Colori: marrone - bianco - beige
600 m boxes W05 Pkg
Blister available on request
Colours: brown - white - hazel brown
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A 461/50 K adesiva
Scatole da 600 m Imb W05
Blister disponibili su richiesta
Colori: marrone - bianco - beige
600 m boxes W05 Pkg
Blister available on request
Colours: brown - white - hazel brown
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