
ARMATURE

SAFETY-JOINT ROLL

Banda elastica coprigiunto in tessuto non tessuto (100% poliestere).
Sistema “giunto sicuro” facile e veloce da applicare.

Banda elastica copri giunto

T.N.T.

VANTAGGI
• Facilissima da applicare
 Supera i problemi applicativi del PVC
• Altamente elastica
• Per giunti sicuri
• Perfettamente integrato nel sistema
• Adesione totale al supporto
• Riduce i tempi di applicazione
• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione in abbinamento ad Acriflex 
Winter, Acriflex o SBS Gum di raccordi tra pareti e pavi-
mento, rinforzando l’angolo e le zone di raccordo tra le 
strutture che sono sottoposte a movimenti. 
Impermeabilizzazione elastica e sigillatura di giunti di 
dilatazione di terrazzi, balconi, pannelli prefabbricati, 
pavimentazioni, etc. in abbinamento ad Acriflex o 
Acriflex Winter.
È inoltre indicata per la sigillatura di giunti di vasche 
o piscine, per canalette prefabbricate, nei raccordi tra 
vecchio e nuovo, etc.

Dati Fisici/Tecnici
Composizione 100% poliestere

Larghezza maglia mm 0,3

Peso rete gr/mq 90

Allungamento longitudinale 32%

Allungamento trasversale 93%

COLORE
Bianco.

CONFEZIONE
Rotolo: lunghezza mt 10 - larghezza cm 5.
Rotolo: lunghezza mt 10 - larghezza cm 15.

Scatola: 12 rotoli lunghezza mt 10 - larghezza cm 5.
Scatola: 4 rotoli lunghezza mt 10 - larghezza cm 15.
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ARMATURE Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

APPLICAZIONE 
Per angoli e zone di raccordo
1. Stendere una prima mano piuttosto carica di Acriflex 

o Acriflex Winter a pennello nella zona da trattare.
2. Successivamente stendere Safety-Joint Roll, avendo 

cura di premere il tessuto sullo strato di prodotto 
ancora fresco, così da ottenere un’ottima impregna-
zione e una perfetta adesione al supporto. 

3. Rimuovere la carta adesiva dopo che l’impermeabi-
lizzante ha cominciato a fare presa. 

4. Stendere una seconda mano di Acriflex o Acriflex 
Winter a copertura totale del Safety-Joint Roll.

 

APPLICAZIONE di giunto di dilatazione
1. Applicare ai lati del giunto di dilatazione uno strato 

piuttosto carico di Acriflex o Acriflex Winter. 
2. Stendere Safety-Joint Roll (con la pellicola rimovibile 

rivolta verso l’alto) avendo cura di ottenere una per-
fetta impregnazione del tessuto. 

3. Applicare una seconda mano di Acriflex Winter a 
copertura totale del giunto. 

4. Stendere la rete Polites sovrapponendola alla ban-
dina, avendo cura di lasciare libero il giunto così da 
mantenerlo libero di dilatarsi e allo stesso tempo 
impermeabile.

SAFETY-JOINT ROLL

SICUREZZA
Per la manipolazione, attenersi a quanto riportato sulla 
scheda di sicurezza relativa al prodotto.


