0619

SCHEDA TECNICA

GIUGNO 2019

Spazzofix PVC

Profilo sagomato per spazzolino AIR STOP
Profilo rigido in PVC appositamente sagomato per accogliere lo spazzolino di tenuta AirStop. Prodotto del sistema Renova e Cassomuro per migliorare le prestazioni termiche
e diminuire la dispersione di calore del cassonetto. Contribuisce a rendere la cavità del
cassonetto una cavità semi-ventilata (uno spazzolino) o non ventilata (2 spazzolini) come
previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-2. Tale profilo va utilizzato all’interno della cavità
del cassonetto.

Campi d’applicazione
Il profilo Spazzofix PVC va applicato, nel caso di cassonetto con ispezione frontale, incollandolo direttamente sul bordo del pannello
isolante Termopav, per chiudere la fessura tra il cassonetto e l’avvolgibile. Nel caso di cassonetto con ispezione da sotto invece va
applicato incollandolo sotto la barra di contenimento del pannello Flexoterm. Si può applicare praticamente in ogni situazione ed è
in generale da preferire alla versione in alluminio da esterno in quanto molto più versatile. Il profilo deve essere incollato utilizzando
una colla che ne garantisca l’adesione nel tempo, come ad esempio MS Powerflex 25. Ricordiamo che, per evitare di frenare la discesa
dell’avvolgibile ad avvolgimento manuale, va sempre verificata dopo l’installazione la corretta discesa del telo.

Limitazioni della responsabilità
La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono essere
adattate alle rispettive condizioni.L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la possibilità di
applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L’ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.
L’oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto
queste notizie, data l’eterogeneità’ delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.
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