Ruredil

Scheda tecnica

BENTORUR FIX

Rete in acciaio galvanizzato per coadiuvare
l’applicazione dei giunti BentoRur Joint

Il materiale
BentoRur Fix è una rete in acciaio galvanizzato studiata appositamente per il fissaggio
dei giunti bentonitici BentoRur Joint. Il prodotto garantisce una corretta installazione
dei giunti bentonitici.

Le proprietà
BentoRur Fix è facile e rapido da applicare.

I campi di applicazione
BentoRur Fix è indicato per:
l’applicazione dei giunti bentonitici BentoRur Joint sia su superfici orizzontali che
verticali.

Modalità di applicazione

Prodotti correlati
Per maggiori informazioni sui prodotti
citati nella presente (Bentorur Joint
10/20/S/Dry) si rimanda alle relative
schede tecniche.

Seconda edizione 10.2012. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.

Preparazione del supporto
Prima di procedere al posizionamento di BentoRur Fix, verificare la corretta
installazione dei giunti BentoRur Joint.
Messa in opera
BentoRur Fix viene posizionato sopra ai giunti bentonitici BentoRur Joint.
Il fissaggio di BentoRur Fix sui giunti si effettua inchiodando la rete con un chiodo e
rondella ogni 25 cm.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia
da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.
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BENTORUR FIX

Prodotti per impermeabilizzare

Caratteristiche tecniche

Indicazioni sulla sicurezza

Proprietà
Sezione del filo d’acciaio
Sezione della maglia
Sezione del profilo

Valore
0,9 mm
10,6 x 10,6 mm
25,5 x 9 mm

Prima dell’utilizzo di BentoRur Fix si
raccomanda di consultare la documentazione tecnica e di adottare le corrette
misure di igiene e prevenzione in fase di
installazione.

Aspetto
BentoRur Fix: rete metallica.

Stoccaggio

Specifiche chimico/fisiche:
Maglia 10,6 x 10,6 mm
Diametro filo = 0,9 ± 0,1 mm

Composizione di massima:
Rete in acciaio galvanizzato.
Definizione prestazionale:
Rete in acciaio galvanizzato per coadiuvare l’applicazione
dei giunti Bentorur Joint. Funzionale per tutte le tipologie
di giunti Bentorur.

Confezione
scatola da 180 m
6 x 30 m

Codice
0201005001

Aggiornamento 10.2012

SCHEDA CATALOGO

Consumo
Quantità secondo la lunghezza del giunto bentonitico.

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo,
strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia
da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

info@ruredil.it - www.ruredil.it

Seconda edizione 10.2012. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.

Conservare in luogo fresco e asciutto.
La durata nella confezione sigillata è
illimitata.
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