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FLASH STRIP è un nastro sigillante autoadesivo costituito da un foglio di alluminio laminato molto 
resistente accoppiato ad uno strato di massa autoadesiva a base butilica, protetta con carta.
Il prodotto conserva la propria elasticità a bassa temperatura e resiste allo scorrimento a 
temperatura elevata.
Può essere applicato a mano con estrema facilità su numerosi tipi di supporto, si adatta 
prontamente alla forma del giunto da sigillare e crea nel tempo un’ottima protezione contro 
gli agenti atmosferici.

• Ricopertura di giunti su tetti e coperture in genere.
• Rivestimento interno di grondaie.
• Ricopertura e impermeabilizzazione di giunti in opere murarie come parapetti e davanzali.
• Lavori di riparazione per impedire infiltrazioni d’acqua nei giunti suddetti.
• Riparazione di serre.
• Sigillatura di protezione attorno a tubazioni sporgenti.
• In genere per riparazioni, rivestimenti e sigillature addizionali contro le infiltrazioni.

Campi di impiego

Composizione : foglio d’alluminio laminato resistente agli UV, accoppiato a massa autoadesiva a  
  base butlica protetta da carta removibile.

Carico di rottura : 62 N/cm
Spellamento su acciaio/cemento : 18 N/cm
Resistenza alla temperatura : -30°C ÷ +90°C

Temperatura di applicazione :
 +5°C ÷ +40°C. Nella stagione fredda l’applicazione può 
essere facilitata scaldando la superficie e conservando 
il prodotto in luogo caldo prima dell’uso.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Caratteristiche

Dati tecnici

Forma commerciale

Codice Colore Confezione UdV
1003661 alluminio rotolo 5 cm x 1 mm - 10 mt. 6
1003662 alluminio rotolo 7,5 cm x 1 mm - 10 mt. 4
1003663 alluminio rotolo 10 cm x 1 mm - 10 mt. 3
1003664 alluminio rotolo 15 cm x 1 mm - 10 mt. 2



Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati 
e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere 
desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli 
Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
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Preparazione delle superfici: far aderire il nastro su superfici pulite, sgrassate e prive di polvere. Su superfici porose o friabili 
applicare uno strato di primer consolidante.

Posa in opera: l’applicazione del nastro si effettua a mano e non necessita di attrezzature particolari.
Rimuovere ca. 50 cm. di protezione e posizionare il nastro.
Per evitare la formazione di pieghe rimuovere la protezione man mano che il nastro viene applicato.
Nell’eseguire giunti di sovrapposizione, il sormonto deve essere di almeno 25 mm. e deve essere accuratamente pressato 
con rullo per assicurare una sigillatura perfetta.
Il sigillante non è idoneo per applicazione su superfici soggette a traffico pedonale o veicolare.
Flash Strip non è in grado di assecondare apprezzabili movimenti dei giunti.
In presenza di piccoli movimenti si consiglia di applicare lungo il giunto, prima di applicare il nastro, una striscia di materiale 
antiaderente più stretta del nastro di almeno 50 mm. Per movimenti apprezzabili applicare un profilo di polietilene espanso 
tipo Filtene sporgente dal giunto in modo da consentire al nastro di Flash Strip di sopportare le sollecitazioni.

Applicazione

Stabilità al magazzinaggio

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale in luogo asciutto a temperature 
comprese tra +5°C e +30°C.


