Dati Tecnici

Blanke•ESFLEX
De Il tassello dilatabile per giunti

Utilizzo e funzioni
Blanke•ESFLEX è un tassello dilatabile per giunti al fine d’evitare uno spostamento d’altezza e per la posa
indipendente di giunti in connessione con la Blanke•PERMAT. Il particolare del Blanke•ESFLEX è che può
essere posato anche dopo la posa del massetto.
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Materiale
Con Blanke•ESFLEX si tratta di un’asta d’acciaio inossidabile che è rivestita di plastico alla destra ed alla
sinistra. Nel centro della BLanke•Esflex, c’è un tubo di gomma per la connessione con il plastico, il quale
permette una estensione, una compressione ed una torsione (una torcitura) delle parti di massetto.
C’è anche un anello nel centro della Blanke•Esflex che consiste di schiuma d’espansione che è
responsabile per la chiusura delle parti di massetto (per evitare una connessione delle parti di massetto al
momento del versamento della resina).

Caratteristica e luogo di posa dei materiali
a) Blanke•Esflex evita uno spostamento d’altezza di superfici parziali di massetto ai punti
di giunti di dilatazione.
b) Rende possibile una connessione con la Blanke•Permat per carichi fino a 5,0 KN/m²
(carichi di trasporto).
Blanke•Esflex può essere posto direttamente o posteriormente nei giunti di dilatazione ed è
specialmente appropriato per.
•
•
•
•
•

Massetti di cemento
Massetti anidridi
Massetti d’asfalto colato
Massetti magnesiatichi
Massetti riscaldanti

Lavorazione:
1.
2.

La superficie deve essere secondo le norme valide o seconde le regole riconosciute della tecnologia.
Tagliare la superficie trasversalmente alla giunta di dilatazione con una distanza di ca. 30 – 40 cm
con una troncatrice di maniera seguente:
a)
b)
c)

lunghezza: 20,0 cm
ampiezza 1,5 cm
profondità 2,0 cm
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3.

Dopo della pulitura dell’intaglio, posare il tassello dilatabile per giunti Blanke•Esflex nell’ intaglio
sempre tenendo in considerazione che la schiuma d’espansione sarà pressata contro l’assicella
isolante adiacente ed i fianchi dei giunti. L’anello di plastico che circonda la schiuma d’espansione e
così la comprime, sarà separato con il tagliere e tirato dalla giunta. Se deve comprovare ancora una
volta se la schiuma chiude l’assicella isolante ed i fianchi dei giunti rispettivamente.

4.

Il tassello dilatabile, Blanke•Esflex, montato nell’ intaglio del massetto sarà allora stuccato o colato
rispettivamente nei 2 fianchi della giunta da resina da colata o resina epossida a base di sabbia
quarzosa di tagli. È importante tenere conto che la schiuma d’espansione separi la resina.

Tipp: Consiglio: Il consumo della resina da colata o della resina epossida rispettivamente
è ca. 100g/1Blanke•Esflex in media
5.

Dopo l’indurimento della resina, la parte sporgente della schiuma d’espansione può essere tagliata
allo stesso livello del massetto con un coltello.
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Consumo
Nel settore industriale (fino a 5,0 KN/m²) se deve progettare 4 pezzi/metro e nel settore
edilizia (fino a 2,5 KN/m²) 3 pezzi/metro.

Consegna ed immagazzinamento:
10 pezzi nel cartone incluso istruzione di posa in tedesco ed inglese.

Avvertenze
L’uso corretto ed efficace dei nostri prodotti non è sottoposto al nostro controllo. La qualità dei nostri
prodotti è garantita nell’ambito della vendita e delle condizioni di consegna, non per la successiva
lavorazione.
Con questi dati tecnici, tutte le indicazioni e informazioni precedenti su questo prodotto sono superate e
non più validi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla scheda tecnica in caso di progressi
tecnici.
Ulteriori informazioni fornite dai nostri collaboratori che oltrepassano queste schede
necessitano di conferma scritta
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