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Nastro monoadesivo acrilico su supporto in PE impiegato per sigillare i sormonti delle membrane. 

Materiale: nastro monoadesivo acrilico 

Supporto 
Foglia speciale flessibile PE 

Colore verde 

Strato di separazione Carta o foglia siliconata 

Spessore totale del nastro, DIN 1942 0,27 mm ±0,05 

Adesivo Acrilico 

Adesività su acciaio, DIN EN 1939 Stand 11/96 > 15 N/cm 

Carico a rottura, DIN EN 14410 > 15 N/cm 

Allungamento a rottura, DIN EN 14410 > 150 % 

Resistenza alla temperatura da -40°C a +80°C 

Temperatura di applicazione > -10°C  
Si raccomanda una temperatura di posa > 5°C 

Dimensioni standard Larghezza 60mm, Lunghezza 25 m 

Stoccaggio 

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale 
in luoghi asciutti con umidità relativa massima di 65%, ad una 
temperatura compresa tra 15 e 30 °C. Non esporre alla luce 
solare diretta. 

Codice Articolo TOPCOLL-60V 

 
Caratteristiche 
Il nastro TOPCOLL-60V è un nastro in pellicola di polietilene flessibile spalmato di adesivo acrilico resistente all’umidità ad alta 
tenuta adesiva. Il rinforzo in rete impedisce la sovraestensione del nastro. Adatto per la chiusura ermetica a tenuta d’aria delle 
giunzioni di teli traspiranti e barriera al vapore.  
 
Indicazioni di posa 
La forza di adesione dipende dalla pressione e dal tempo di contatto. Un’alta pressione di contatto consente di raggiungere 
un'ottima forza di adesione. Un legame ottimale può essere raggiunto dopo 1h - 72h. La temperatura del prodotto, supporto e 
l'ambiente deve essere compresa tra 15 ° C e 30 ° C.  
Le superfici di applicazione devono essere asciutte, prive di grasso o polvere, e non devono essere rivestite di materiale anti-
adesivo. Dopo la sigillatura delle membrane non può essere esposto per lunghi periodi alle intemperie, ma va coperto 
immediatamente con coppi, tegole o altro. 
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Nastro monoadesivo su supporto in PE impiegato per sigillare i sormonti delle membrane. 

 

Materiale: nastro monoadesivo  

Supporto 

film in PE stabilizzato ai raggi UV, rinforzato con rete 
strutturale diagonale in PET 

Spessore 80 µm 

Colore bianco 

Strato di separazione Carta siliconata 

Adesivo Adesivo poliacrilato resistente all’umidità, senza solventi 

Forza adesiva, DIN EN 1939 > 30 N/25 mm 

Spessore totale (senza strato di separazione), DIN 
EN 1942 0,34 mm 

Resistenza allo strappo, DIN EN 14410 > 50 N/25 mm 

Allungamento a rottura, DIN EN 14410 Da 150 a 250 % 

Resistenza alla temperatura da - 40°C a +80°C 

Temperatura di applicazione Si raccomanda una temperatura di posa > 5°C 

Dimensioni standard 
 

Larghezza 60mm 
Lunghezza 25 m 

Larghezza 100mm 
Lunghezza 25 m 

Stoccaggio 
Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale 
in luoghi asciutti, ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C. 

Non esporre alla luce solare diretta. 

Codice Articolo TOPCOLL-60B TOPCOLL-100B 

 
 
Indicazioni di utilizzo 
Il nastro adesivo TOPCOLL è un nastro in pellicola di polietilene flessibile spalmato di adesivo poliacrilato resistente all’umidità ad 
alta tenuta adesiva. Il rinforzo in PET impedisce la sovraestensione del nastro. Il collante è privo di solventi o metalli pesanti. 
Se applicato correttamente la tenuta è permanente e resiste all’invecchiamento.  
 
Indicazioni di posa 
La forza di adesione dipende dalla pressione e dal tempo di contatto. Un’alta pressione di contatto consente di raggiungere 
un'ottima forza di adesione. La temperatura del prodotto, supporto e l'ambiente deve essere compresa tra 15 ° C e 30 ° C.  
Le superfici di applicazione devono essere asciutte, prive di grasso o polvere, e non devono essere rivestite di materiale anti-
adesivo. Dopo la sigillatura delle membrane non può essere esposto per lunghi periodi alle intemperie, ma va coperto 
immediatamente con coppi, tegole o altro.  
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