
weberdry  band

Plus prodotto

Elevata elasticità

Ottima impermeabilità

Buona resistenza chimica

Facilità di posa

Banda elastica impermeabile in gomma e tessuto di poliestere.

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di

pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti

da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

CAMPI D'IMPIEGO

weberdry band è una banda elastica impermeabile, realizzata in gomma e tessuto di poliestere, di elevata tenacità,

utilizzabile nella impermeabilizzazione dei giunti e come armatura di rinforzo nelle giunzioni pavimento/parete.

weberdry band a seconda della sua forma (bandella, angolare) trova impiego anche nella risoluzione di punti critici

come lesioni, angoli, crepe e punti interessati da sollecitazioni e movimenti particolari.

DATI DI CONFEZIONE

Confezioni:

weberdry band: rotolo 50mx12cm

weberdry band angolare 90°:  scatola da 10 pz

weberdry band angolare 270°:  scatola da 10 pz

Larghezza: 

70 mm 

Lunghezza: 

120 mm 

Spessore: 

0,56 mm

Colore: 

giallo nella banda elastica, bianco nel tessuto di aggancio

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

weberdry band / weberdry band angolare

 

Preparare il sottofondo come suggerito dal prodotto impermeabilizzante elasto-cementizio della linea weberdry

adottato.

APPLICAZIONE

weberdry band / weberdry band angolare

• Applicare il prodotto impermeabilizzante sulla zona da trattare (raccordo parete-pavimento, giunti non strutturali),

quindi incollare il tessuto ai lati del nastro gommato sul prodotto fresco, favorendo l’applicazione con una cazzuola.

• Completare l’impregnazione del tessuto con lo stesso prodotto fresco su fresco, fino a completa saturazione.

• Lungo il trattamento di un giunto, sagomare la parte in gomma per creare una “omega”.

• Per dare continuità tra elementi di weberdry band e i pezzi speciali weberdry band angolare, utilizzare adesivi

policloroprenici.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
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https://www.e-weber.it/home.html


Conservare il prodotto in luogo asciutto.

Proteggere le confezioni dal sole.

weberdry band non può essere lasciata a vista e deve essere protetta dai raggi solari.

Non applicare il prodotto elasto-cementizio lungo il nastro gommato.

DATI TECNICI

Natura della gomma: SEBS

Allungamento a rottura: > 125 %

PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE COMPATIBILE

Guaina elasto-cementizia:

weberdry elasto1

weberdry elasto2
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