QuickSeam Conduit Flashing
Cuffie per tubi di piccolo diametro
1.

Descrizione
La cuffia QuickSeam Conduit Flashing Firestone è studiata per collegare l’impermeabilizzazione a
corpi passanti rotondi con diametro da 13 mm a 64 mm. E’ una cuffia prefabbricata di gomma
con una uno strato di nastro autoadesivo laminato nella parte inferiore della flangia. La cuffia è
adattabile ai diversi diametri dei tubi, tagliandola alla corretta misura prima dell’installazione.

2.

Preparazione
Si devono eliminare dal tubo tutti i vecchi rivestimenti e tutti i materiali estranei, in modo da avere
una superficie liscia. La superficie della membrana EPDM RubberGard deve essere preparata con
il primer QuickPrime Plus , usando il tampone Quick Scrubber. Non è consentito l’uso di altri prodotti.

3.

Applicazione
Tagliare parte conica sopra l’anello di misura corrispondente al diametro del tubo Installare la
cuffia, la fascetta stringitubo ed il sigillante Lap Selant, come da specifiche ed i dettagli esecutivi
della Firestone.

4.

Consumo
1 pezzo per tubo.

5.

Caratteristiche
Tecniche

4. Schede tecniche dei prodotti

Base
Colore
Stato
Spessore (mm)
Diametro della flangia (mm)

Corpo della cuffia

QuickSeam Tape

EPDM vulcanizzato
Nero
Vulcanizzato
1.4 - 1.9
229

Polimeri di gomma
Nero
Vulcanizzato
0.76

Diametri esterni dei tubi passanti (mm
13 mm
19 mm
25 mm
32 mm
37 mm
45 mm
51 mm
57 mm
64 mm

6.

Confezioni – conservazione – durata a magazzino
Confezione: 10 pezzi per scatola – completi di fascette stringi tubo inossidabili.
Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e
lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.
Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di produzione sul rotolo. La durata è minore se esposto a temperature più alte.

7.

Precauzioni
Far riferimento alla scheda di sicurezza
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