
SCHEDA TECNICA

ALU BAND LISCIO 300 MM

COD. ALU

Rotolo per raccordo liscio, utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari. 
Prodotto tutto con alluminio di alta qualità e interamente ricoperto di adesivo butilico nella 
parte posteriore.

Vantaggi:
- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile e facile da utilizzare
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici:

Materiale Alluminio Altezza 300 mm
Spessore 0,12mm

Materiale Adesivo butilico Altezza 290 mm x 1mm
Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m
Buona resistenza 
all’invecchiamento anche in 
condizioni di caldo e umidità

Larghezza rotolo 300 mm

Lunghezza rotolo 5 mt

Quantitaà per imballo 1 rololo/cartone

Colori disponibili

Applicazione
Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il
soffitto alle pareti.
E’ adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera



Montaggio:
La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta.
Staccare la pellicola protettiva, posizionare il raccordo e applicare con una leggera 
pressione.

Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.



SCHEDA TECNICA

ALU BAND TRIDIMENSIONALE 300 MM

COD. ALU3P

Rotolo per raccordo plissettato, formato da un foglio di alluminio profilato tridimensionale e
retro interamente ricoperto di adesivo butilico.
Utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari. 

Vantaggi:
- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile
- Resistente ai raggi UV
- Di facile applicazione grazie alla trama 3D e dal retro interamente ricoperto di butile 

Dati tecnici:

Materiale Foglio Alluminio Altezza 300 mm
Spessore 0,12 mm

Materiale Adesivo butilico nero Altezza 290 mm x 1mm
Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m
Buona resistenza 
all’invecchiamento anche in 
condizioni di caldo e umidità

Temperatura di applicazione Da 5°C a 40°C

Larghezza rotolo 300 mm

Lunghezza rotolo 5 mt

Quantitaà per imballo 1 rololo/cartone

Colori disponibili

Applicazione
Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il
soffitto alle pareti.
Caratterizzato dalla plissettatura tridimensionale è adatto ad applicazioni su aree 
difficilmente raggiungibili



E’ adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera

Montaggio:
La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta.
Staccare la pellicola protettiva, applicare il prodotto in modo che metà si posizioni sulle 
tegole e metà sul camino.

Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.



SCHEDA TECNICA

ALU BAND PLISSETTATO 300 MM

COD. ALUPI

Rotolo per raccordo plissettato, utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari. 
Superficie in piombo di alta qualità e retro interamente ricoperto di adesivo butilico.

Vantaggi:
- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici:

Materiale Piombo Altezza 300 mm
Spessore 0,20 mm

Materiale Adesivo butilico nero Altezza 290 mm x 1mm
Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m
Buona resistenza 
all’invecchiamento anche in 
condizioni di caldo e umidità

Temperatura di applicazione Da 5°C a 40°C

Larghezza rotolo 300 mm

Lunghezza rotolo 5 mt

Quantitaà per imballo 1 rololo/cartone

Colori disponibili

Applicazione
Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il
soffitto alle pareti.
E’ adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera



Montaggio:
La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta.
Staccare la pellicola protettiva, posizionare il raccordo e applicare con una leggera 
pressione.

Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.



SCHEDA TECNICA

ALU BAND PLISSETTATO 300 MM

COD. ALUP

Rotolo per raccordo plissettato, formato da un foglio di alluminio profilato trasversalmente 
e retro interamente ricoperto di adesivo butilico.
Utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari. 

Vantaggi:
- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici:

Materiale Foglio di alluminio Altezza 300 mm
Spessore 0,12 mm

Materiale Adesivo butilico nero Altezza 290 mm x 1mm
Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m
Buona resistenza 
all’invecchiamento anche in 
condizioni di caldo e umidità

Temperatura di applicazione Da 5°C a 40°C

Larghezza rotolo 300 mm

Lunghezza rotolo 5 mt

Quantitaà per imballo 1 rololo/cartone

Colori disponibili

Applicazione
Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il
soffitto alle pareti.
E’ adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera



Montaggio:
La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta.
Staccare la pellicola protettiva, posizionare il raccordo e applicare con una leggera 
pressione.

Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.


