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Campi d’applicazione e caratteristiche

Adatto alla sigillatura di porte, finestre e controtelai sul lato verso l’ambiente interno. Prodotto in rotoli di colore rosso, BARRIERA A VAPORE 
INTERNO è dotato di striscia autoadesiva.
Caratteristiche:

 ► Resistenza alla diffusione,
 ► Facilmente intonacabile,

Vantaggi del prodotto:
 ► Resistenza alla pioggia battente,
 ► Resistenza agli alcali,
 ► Si adatta specificamente ad ogni movimento della struttura dell’edificio grazie alla sua elasticità,
 ► Foglio adesivo antistrappo.

Applicazione:
Il nastro sigillante va incollato sulla cornice della finestra con la striscia autoadesiva. Ciò può avvenire prima o dopo la posa della finestra. La 
fessura va succesivamente colmata con la schiuma PU. Quando la schiuma si è indurita, il nastro va attaccatto estensivamente e senza cavità 
sulla struttura con MS Polimero Bianco. I giunti di testa del nastro vengono sigillati con MS Polimero Bianco. Il prodotto può infine essere 
intonacato. 

Il nastro per finestre con un elevato valore SD (> 45 m) ideale per sigillature interne. BARRIERA A 
VAPORE INTERNO è utilizzato per incrementare  in maniera sensibile la resistenza alla diffusione 
dell’aria e del vapore tra le fessure di finestre, porte e murature. L’ elevato valore SD infatti impedisce 
la formazione di muffe riducendo le spese di manutenzione della struttura. Prodotto conforme ai 
requisiti della norma UNI 11673-1.

BARRIERA A VAPORE INTERNO
Nastro per finestre per sigillature interne

Certificazioni e Prestazioni UNI 11673-1
Caratteristiche Normativa di riferimento Valore ottenuto Parametro Conforme
Impermeabilità all’aria IFT report 16-003268-PR02 fino a 1000 Pa a < 0,1 m3 [h m (daPa)2/3] Previsto
Compatibilità con materiali edili DIN 18542 BG1 conforme Previsto
Traspirabilità EN 13984 w1 Previsto
Emissione di sostanze volatili esente da VOC Previsto
Peso DIN 53854 197 g/m² Non previsto
Spessore DIN 53855 0,48 mm Non previsto
Resistenza alla temperatura da -40°C a +80°C Non previsto
Reazione al fuoco DIN 4102 B2 Non previsto
Permeabilità al vapore acqueo Valore sd circa 40 m Non previsto
Resistenza alla pioggia battente IFT report 16-003268-PR02 fino a 600 Pa Non previsto
Allungamento a rottura EN 12311-1 longitudinale 23%, trasversale 130% Non previsto
Resistenza allo strappo EN 12311-1 longitudinale 301N, trasversale 50N Non previsto
Tempo di conservazione 12 mesi in luogo asciutto Non previsto
Impermeabilità all’acqua DIN EN 12572 A 60 m Non previsto

2.0 PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DEL NODO PRIMARIO


