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PROFILO DI RACCORDO
PER CARTONGESSO

Profili di raccordo interno tra il serramento
e la lastra in cartongesso
Profilo porta intonaco per raccordare il serramento alla lastra interna in cartongesso.
Costruito con l’accoppiamento di un profilo in PVC speciale ed un materassino
autoadesivo in polietilene impermeabile all’aria e al vapore: l’elasticità della spugna
riesce a resistere a piccoli movimenti del muro evitando al formazione di crepe.
Idoneo per lastre di cartongesso da 12,5 mm

Campi d’applicazione

12 mm

3 mm

19 mm

Specificatamente studiato per raccordare internamente le lastre di cartongesso al serramento. In particolare, dopo
aver installato l’infisso il profilo viene incollato direttamente su quest’ultimo grazie al materassino autoadesivo
bianco in PE. Il materassino è nascosto da una guarnizione bianca che garantisce un’ottima finitura estetica. Il profilo
è studiato per accogliere lastre in cartongesso dello spessore da 12,5 mm: è sufficiente inserirle nel profilo e applicare
successivamente la rasatura e/o la mano di finitura sulla lastra. E’ altresì possibile raccordare lastra e profilo con un
cordolo di sigillante acrilico.

20 mm

Certificazioni e Prestazioni
Temperatura di rammollimento Vicat (5 kg)

ISO 306

80°C

Allungamento a rottura

ISO 527

60%

Potere collante a 23°C/0°C

DIN 53453

35/15 KJ/m2

Potere collante

DIN EN 1939

10N/25 mm

Temperatura di lavorazione

Da +5°C a +40°C

Traspirabilità*

Sd > 100

Allungamento a rottura spugna

3 mm

Stoccabilità

12 mesi

* Prestazione conforme ai requisiti di traspirabilità previsti dalla norma UNI 11673-1
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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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