Permo® HD
Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento
Permo® HD è un nastro sigillante monoadesivo dotato di un
feltro superficiale, traspirante e protettivo. Permo® HD è ideale
per l’incollaggio di membrane nelle zone di sovrapposizione o
giunzione per esterni.

Vantaggi del prodotto
 Ideale per strutture in legno
 Il feltro Permo® in superficie permette che le giunture delle
membrane Klöber siano meno visibili e protegge la colla
acrilica dai raggi UV
 Durevole nel tempo.

Campo di applicazione
Permo® HD è ideale per incollare tra loro guaine traspiranti
(nelle zone di sovrapposizione o di giunzione), per riparare
piccoli danni o fessure nelle guaine sottotetto e sottomanto,
sulle membrane traspiranti (posate sul tetto o in facciata).
La base di applicazione deve essere asciutta e priva di polveri e
grassi. Seguire le istruzioni per la posa Klöber.

Composizione materiale
Colla acrilica priva di cloro, solventi, formaldeide
e ammorbidenti.

Confezione
10 rotoli per cartone (60 mm, 80 mm)
8 rotoli per cartone (100 mm)

Codice articolo
KL 00126
KL 00088
KL 00127

(60 mm x 30 m)
(80 mm x 30 m)
(100 mm x 30 m)

DATI TECNICI
Colla
Materiale di supporto
Solvente
Spessore
Colore
Temperatura di applicazione
Resistenza temperatura
Resistenza UV
Resistenza invecchiamento
Tempo di stoccaggio
Dimensione

acrilica
velo in polipropilene
nessuno
ca. 0,4 mm
grigio
a partire da +5°C
da +5°C a +90°C
fino a 4 mesi in caso di esposizione diretta ai raggi solari
il collante acrilico non essica e non indurisce, rimane a lungo elastico
ed aderente
almeno 1 anno nel cartone originale a una temperatura ≤ 30°C
60 mm x 30 m
80 mm x 30 m
100 mm x 30 m
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