Novità in
magazzino
Guaine termorestringenti M.A.S.C
Sigillature ermetiche di lunga durata senza giunti in materiale degradabile
Con le guaine termorestringenti MASC potete collegare tra di loro
camini o tubi di ventilazione e fori di passaggio in modo ermetico.
Questo materiale consente di isolare elettricamente conduttori per
parafulmini, impianti solari o punti d’ancoraggio o proteggerli da
danni meccanici.
Il lato interno della guaina termorestringente MASC è dotato di un rivestimento adesivo
che garantisce la massima tenuta. Per tagliare la guaina basta una forbice o un taglierino
e il restringimento può essere effettuato con l’aiuto di un cannello o di una torcia ad aria
calda.
Dimenticate nastri adesivi o silicone e scegliete la guaina termorestringente MASC.

Tipo chiuso

DATI TECNICI:
Guaina termorestringente Tipo chiuso
Lunghezza di fornitura
pezzi da 1 m (possibilità di
lunghezze superiori)
Assorbimento d'acqua
< 0,2 %
Colore
nero
Rapporto di
3:1
restringimento
Lati interni
rivestimento adesivo
Temperatura d'uso
da -55° a +110° C
massima in continuo
Allungamento alla rottura
400 %
Spessore guaina dopo
da 2,2 a 2,8 mm (diametro piccolo)
restringimento
da 3,0 a 3,5 mm
Particolarità

(diametro grande da 75 mm)
resistenza alla trazione: 14 NPa

Tipo aperto
lunghezza fissa a seconda
della dimensione
< 0,2 %
nero
3:1
rivestimento adesivo
da -55° a +110° C
400 %
3,0 mm

chiusura con cerniera inox

www.d-a.ch

Tipo aperto

Sintesi dei vantaggi:
• resistenza agli UV e alle intemperie
• resistente ai funghi e antiputrescente
•	compatibile con PVC, TPO (FPO)
e bitumi
•	restringimento mediante cannelli
o torce ad aria calda
•	sovraverniciabile
(spray o pennello)

Guaine termorestringenti M.A.S.C
MESSA IN OPERA:
Tipo chiuso
1. Tagliare un pezzo di guaina con una forbice o un taglierino
(l'ideale è un manicotto di 20 cm per ogni giunto).
Assicurarsi che il taglio sia diritto e senza sbavature.
2. Inserire la guaina nel punto di giunzione partendo dall'alto.
Posizionare il giunto al centro della guaina.
3. Restringere la guaina mediante un cannello o una torcia
ad aria calda (cfr. istruzioni di posa).
Tipo aperto
1. Posizionare il giunto se possibile al centro della guaina.
2. Rimuovere la pellicola di protezione trasparente dal lato
interno della guaina.
3. Sovrapporre la guaina e inserire all'interno la linguetta
laterale creando un sistema circolare ermetico.
4. Infilare la cerniera in acciaio sui due profili guida e restringere la guaina.

ISTRUZIONI DI POSA:
1. Pulire la superficie della giunzione con un panno pulito e
asciutto in modo da rimuovere polvere e sostanze oleose
(non usare detergenti).
2. Muovere la fiamma o l'aria calda dal punto di giunzione
verso il terminale della guaina, ovvero dall'interno
all'esterno.

3. La fuoriuscita della colla liquefatta dalla parte terminale
della guaina indica che la giunzione è stata sigillata ermeticamente e il termorestringimento è concluso.

CAMPI D'APPLICAZIONE:
• camini di ventilazione
• fori di passaggio
• impianti solari
• punti d'ancoraggio
• barre filettate
• conduttori per parafulmini
• aste di supporto per parapetti
• tiranti
• tubi di ventilazione (ad es. piega a portafoglio)
• antenne
• impianti satellitari
• condotte di ventilazione (quadrate)
• risanamento tetti
• raccordo a strutture esistenti
•	raccordi per canne fumarie a bassa temperatura
(guaina termorestringente chiusa)
• converse (guaina termorestringente chiusa)

TIPI:
Tipo chiuso

Tipo aperto

N. art.

Tipo

Range di restringimento mm

N. art.

Tipo

Range di restringimento mm

10332866

SSG 16/6

da 16 a 6

10332878

SSO 36/10

da 36 a 10

10332867

SSG 28/6

da 28 a 6

10332879

SSO 60/18

da 60 a 18

10332868

SSG 33/8

da 33 a 8

10332880

SSO 100/30

da 100 a 30

10332869

SSG 40/12

da 40 a 12

10332881

SSO 185/55

da 185 a 55

10332870

SSG 55/16

da 55 a 16

10332871

SSG 65/19

da 65 a 19

10332872

SSG 75/22

da 75 a 22

10332873

SSG 95/25

da 95 a 25

10332874

SSG 115/34

da 115 a 34

10332875

SSG 140/42

da 140 a 42

10332876

SSG 180/58

da 180 a 58

10332877

SSG 235/67

da 235 a 67

Tel.

Bern
Näfels
Visp

031 384 20 35
055 618 83 18
027 948 31 30

Emmenbrücke 041 259 63 18
St. Gallen
071 274 32 08
Weinfelden
071 626 53 18

Frenkendorf
Stans
Wettingen

061 905 23 18
041 259 63 18
056 437 83 18

Landquart
Sursee

081 307 27 26
041 259 63 18

Carouge
Martigny

022 307 94 00
027 948 32 60

Crissier
Neuchâtel

Givisiez
Nyon

026 460 23 18
022 365 43 60

Chx-Fds
Sierre

032 911 40 40
027 451 26 66

Giubiasco

091 850 13 18

021 637 53 18
032 737 88 32
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