Scheda Tecnico Commerciale

Perisol
Accessori autoadesivi di desolidarizzazione


Facilità di posa



Evita la formazione di ponti acustici



Ottima resistenza alle deformazioni



Perfetta aderenza angolare tra solaio e parete



Ottima permeabilità al vapore

Descrizione
Strisce di desolidarizzazione autoadesive in polietilene espanso a celle chiuse per pareti perimetrali e angoli finalizzate a evitare collegamenti
rigidi tra la pavimentazione e le altre strutture dell’edificio, il materiale è inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente
all’insaccamento, inattaccabile dalle muffe.
Tipologie:

PERISOL: strisce in rotoli con nastro autoadesivo;

PERISOL L: fasce ortogonali autoadesive;

PERISOL AE: accessori per angoli esterni;

PERISOL AI: accessori per angoli interni;

PERISOL MP: accessori per montanti porte.
Applicazione
• Evitare superfici umide;
• Pulire a fondo la superficie delle pareti ed eliminare residui in modo da massimizzare l’adesione;
• Posizionare i feltri sottopavimento Bituver, ricoprendo totalmente il solaio;
• Posizionare le strisce di PERISOL / PERISOL L/AI/AE/MP con le facce ortogonali autoadesive incollate rispettivamente al piano del solaio e
alle superfici di pareti e pilastri. Assicurare che l’altezza dei lembi verticali delle strisce superi di poco quella della pavimentazione finita;
• Realizzare un massetto di ripartizione di spessore adeguato ai carichi previsti;
• Realizzare la prevista pavimentazione;
• Rifilare l’eccesso delle strisce di PERISOL al di sopra del pavimento finito;
• Applicare il battiscopa, possibilmente evitando il contatto con gli elementi del pavimento.
Impieghi Consigliati
Isolamento acustico dei pavimenti dai rumori di calpestio (pavimenti galleggianti).
Stoccaggio
Il prodotto è imballato in scatole di cartone. Deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore.
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Perisol
prodotto

PERISOL

PERISOL L

PERISOL
AI/AE/MP

Lunghezza (m)

25

2

-

Altezza (mm)

120

100/160/200

100/160

misure

Caratteristiche

Valore

Resistenza alla compressione con deformazione del 10%

10,1 kPa

Temperatura limite d’impiego

Da -10 °C a +80 °C
22/25 kg/m3

Peso specifico
Indice di tossicità convenzionale

10

Indice di fumo

7

Classe di fumo

F1

Schema applicativo

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.
Saint Gobain PPC Italia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso.
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