Casali S.p.a
Scheda tecnica Casaband SA – Rev. 09/2016

PRODOTTO

Casaband SA

MISSIONE

Banda autoadesiva butilica per giunti perimetrali e di dilatazione

CARATTERISTICHE

Casaband SA è una banda auto-adesiva in gomma butilica che offre, da un lato,
un’ottima adesione su supporti in calcestruzzo, cartongesso, marmo e dall’altro una
superficie grezza e assorbente su cui poter applicare l’impermeabilizzante liquido
prescelto. La banda Casaband SA è adatta ad integrare la maggior parte dei sistemi
impermeabilizzanti liquidi (Dermarubber S/P, Dermacem, Acryroof Plus, ecc.) e viene
utilizzata come armatura elastica di rinforzo nell’impermeabilizzazione dei raccordi
pavimento-parete e dei giunti di dilatazione presenti su terrazze, balconi, piscine,
bagni, ecc.

DATI PRESTAZIONALI

VALORE

U.M.

TEST

Spessore standard

1,0 – 1,5

mm

Resistenza alla trazione longitudinale

> 100

N/50 mm

EN 12311-1

Resistenza alla trazione trasversale

> 100

N/50 mm

EN 12311-1

Allungamento a rottura longitudinale

> 70

%

EN 12311-1

Allungamento a rottura trasversale

> 70

%

EN 12311-1
3

Peso specifico

1,4

g/cm

ASTM D 792

Peeling

≥ 90

N

ASTM D 1000

Scivolamento verticale

0

mm

SO 7390

Forza di adesione sul cemento

0,9

N/mm2

EN 12004-EN
1348

Temperatura di applicazione

0° C / + 40° C

Temperatura di esercizio

-30°C / +80°C fino a 160°C per max 24h

MODALITA' DI
APPLICAZIONE

Per ottenere un’adeguata adesione di Casaband SA, soprattutto in presenza di
supporti polverosi, si raccomanda di consolidare le polveri con una mano di
impermeabilizzante liquido applicato come primer (consultare la relativa scheda
tecnica per la % di diluizione) prima dell’applicazione della banda auto-adesiva.
A completa essiccazione del prodotto diluito posizionare la banda autoadesiva e
ricoprire la stessa con l’impermeabilizzante liquido tal quale.

INDICAZIONI DI
IMBALLAGGIO

Lunghezza: 15 m
Larghezza: 8 cm
Confezionamento: scatole da 8 rotoli

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché.
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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