WAKAFLEX®
Il nastro adesivo universale
facile e veloce da posare

SENZA
PIOMBO

Wakaflex®
Qualità e dettagli che fanno la differenza
Wakaflex® è un nastro adesivo universale che previene qualsiasi
infiltrazione d’acqua nei punti di giuntura.
Da impiegare per raccordare il manto di copertura con muri, pareti,
camini, sfiati, finestre per mansarda, antenne, sistemi anticaduta, compluvi,
pannelli solari e fotovoltaici.

Estensibile in tutte le direzioni
SENZA
PIOMBO

Superficie in polisobutilene colorata
Armatura in rete in alluminio
Superficie in polisobutilene
(crea il processo di vulcanizzazione)
Foglio di protezione della colla butilica
da rimuovere in opera

Banda laterale adesiva di colla butilica

Amico dell’ambiente
Non produce gli effetti collaterali tipici del piombo o del rame come
i fumi di saldatura, le polveri nocive o l’inquinamento delle acque.

Resistente e durevole nel tempo
Wakaflex® è composto da una rete di alluminio ricoperta di polisobutilene (PIB) con due bande laterali adesive di colla butilica. La sua superficie
consente una durata paragonabile a quella dello zinco o del piombo, ma è
molto più flessibile, modellabile e resistente.

ELEVATA RESISTENZA contro raggi UV e sbalzi
di temperatura nel tempo (da -40°C a +100°C).

ELEVATA STABILITÀ CONTRO IL VENTO
grazie alla rete di alluminio di alta qualità.

Universale e facile da adattare a qualsiasi forma
Grazie alla sua composizione e alla colla butilica può essere usato non solo
su diversi punti di giuntura (muri, torrette, pareti, ecc.), ma anche per raccordare i pannelli solari alla copertura.
Si adatta a qualsiasi profilo di tegola o coppo.

INCOLLAGGIO IMMEDIATO
attraverso due nastri butilici.

Sovrapporre Wakaflex® su Wakaflex®.
Il processo di VULCANIZZAZIONE
garantisce una tenuta prolungata nel
tempo.

OTTIMA ADATTABILITÀ su ogni
profilo di tegola.

Utilizzo universale

SISTEMI
ANTICADUTA

TORRETTE

ANTENNE

SFIATI

FINESTRE
PER MANSARDA

COMPLUVI

PARETI, BORDI
E FIANCHI

PANNELLI SOLARI
E FOTOVOLTAICI

Posa facile e sicura
Veloce da posare: Wakaflex® riduce del 30% i tempi di posa rispetto
ai sistemi tradizionali quali il piombo o la lamiera.
Non sono richieste attrezzature specifiche o materiali aggiuntivi;
è leggero e si adatta facilmente alle superfici su cui deve essere posato.
Non sono richieste saldature, la posa si effettua a freddo.

Applicare nella parte più bassa della torretta
rimuovendo le protezioni delle zone adesive.

Tagliare e sagomare Wakaflex® per una corretta adesione all’elemento di sbocco.

Impermeabilizzare nella parte superiore dell’ele- Risvoltare Wakaflex® sotto la fila di tegole a
mento ricoprendo una fila intera di tegole.
monte.

Impermeabilizzare lateralmente sui due fianchi
ponendo particolare attenzione alle zone di
raccordo.

Tagliare e fissare il listello per Wakaflex®.
Sigillare con colla butilica resistente ai raggi UV
il bordo superiore.

Wierer prescrive di impiegare Wakaflex® in abbinamento al listello per
Wakaflex® in acciaio galvanizzato per garantire una perfetta aderenza al punto
di giuntura (per il fissaggio su strutture verticali). Impermeabilizzare il listello
con colla butilica resistente ai raggi UV. Il listello è bicolore: un lato è di colore
argilla e l’altro testa di moro per adattarsi ai due colori del Wakaflex®.
La posa si effettua dal basso verso l’alto. Si consiglia di sormontare le tegole
di almeno 15 cm e le superfici verticali (es. muro o camino) di almeno 10 cm.
Sovrapporre Wakaflex® su Wakaflex® di almeno 5 cm.
DATI TECNICI
Dimensioni rotolo: 0,28 x 5 m
Peso: 1 kg/m
Spessore: 2,3 mm
Resistenza alla temperatura: -40°C ÷ +100°C (DIN 5 2133)
Resistenza agli UV: come da DIN 16726 - 16731
Classe al fuoco: B2 (DIN 4102)
Colori: argilla, testa di moro

Guarnizione Wakaflex®
per sistemi anticaduta
Guarnizione universale per passaggio tubi e pali con diametro variabile
da 25 a 125 mm. Disponibile in due dimensioni: 37 x45 cm per passaggi
in linea di colmo - 56 x45 cm per passaggi in falda.
Colore argilla.

• Ideale per impermeabilizzare ogni tipo di passaggio pali
e tubi attraverso il manto di copertura.
• 4 passaggi cavi per fotovoltaico oppure antenna integrati.
• Si adatta ad ogni tipo e profilo tegola.
• Sicuro contro entrate d’acqua grazie ai nastri butilici
sui 4 lati
• Utilizzabile in ogni punto del tetto (falda, colmo, line laterali).
Nessun utensile speciale richiesto durante la posa.
• Wakaflex con anima in metallo.
APPLICAZIONE SU COLMO

APPLICAZIONE IN FALDA

SERVIZIO CARICO
Brescello (RE)
T 0522 684321
F 0522 687503

Rondissone (TO)
T 011 9183706
F 011 9183801

Chienes (BZ)
T 0474 565308
F 0474 565636

Castelnovetto (PV)
T 0384 679292
F 0384 679393

Curtarolo (PD)
T 049 9620211
F 049 9620213

Borgonato di C.F.
(BS)
T 030 984361
F 030 984364

Portogruaro
(VE)
T 0421 204609
F 0421 204634

Montalto Uffugo (CS)
T 0984 934105
F 0984 934349

Lonato (BS)
T 030 9913620
F 030 9131073

Bertinoro (FC)
T 0543 449019
F 0543 449037

Caltanissetta (CL)
T 0934 584577
F 0934 582513

Fiano Romano
(ROMA)
T 0765 455366
F 0765 455467
Benevento (BN)
T 0824 53452
F 0824 53415
Salandra (MT)
T 0835 670120
F 0835 670200

ASSISTENZA POST-VENDITA

T 199 19 33 94

T verde 800 662866

F 199 18 44 07

F verde 800 043300

Si applica la normale tariffa prevista per chiamate interurbane senza scatto alla risposta.
Il costo della chiamata da rete mobile varia a seconda dell’operatore.

Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I
T +39 0474 56 00 00 F +39 0474 56 05 30
www.wierer.it info.it@monier.com

Questo depliant è stato
stampato su carta certificata FSC.
Il marchio FSC garantisce l’utilizzo
di carta prodotta con fibre provenienti da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.
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UFFICIO VENDITE

Cherasco (CN)
T 0172 499813
F 0172 495623

