Informazioni sul prodotto

Weplus Tessuto di armatura
Speciale tessuto di armatura in fibra
sintetica per resine impermeabilizzanti
Descrizione breve
Il tessuto di armatura Weplus è uno speciale tessuto di armatura in fibra
sintetica sviluppato appositamente per le resine impermeabilizzanti PMMA
WestWood. Durante la lavorazione con le resine garantisce che venga
raggiunto lo spessore minimo di materiale e nell'impermeabilizzazione
indurita ha effetto rinforzante e riempitivo.

Materiale
Caratteristiche e vantaggi

Speciale tessuto di armatura in fibra sintetica compattato meccanicamente
e fissato termicamente con un peso di 110 g/m² per unità di superficie
- Resistenza elevata allo strappo e alla lacerazione
- Molto elastico
- Assolutamente compatibile con le resine impermeabilizzanti WestWood
quanto a caratteristiche del materiale, spessore e densità
- Facilita e sveltisce la realizzazione dell'impermeabilizzazione garantendo che
venga raggiunto lo spessore minimo di materiale

Ambiti d'impiego

Il tessuto di armatura Weplus viene utilizzato per armare le resine
impermeabilizzanti WestWood e garantire che venga raggiunto lo spessore
minimo di materiale. Il risultato sono impermeabilizzazioni di alta qualità,
flessibili e riempitive.
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Tonalità

bianco

Magazzinaggio

Conservare il tessuto di armatura Weplus in luogo asciutto, possibilmente in
orizzontale, al riparo da umidità e sporcizia.

Lavorazione del prodotto

Stendere un solo strato di tessuto nella resina impermeabilizzante
WestWood e ricoprirlo di resina a saturazione. Le parti in cui il tessuto si
sormonta devono essere rivestite con almeno 5 cm di materiale.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle
resine impermeabilizzanti WestWood.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative
all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di
una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza.
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In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del
prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da
ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di
modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei
prodotti.
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