
Ampacoll® Maxiflex
Schiuma PU flessibile

>  Schiuma riempitiva  
poliuretanica igroindurente

>  Ideale anche per basse  
temperature

> Nessuno sgretolamento

>  Per il montaggio, l‘incollaggio, 
l‘isolamento e il riempimento

>  Ideale per il montaggio  
di finestre

> Emissioni molto basse: A+

Dati Tecnici Valore

Temperatura bombolette + 5 °C a + 30 °C

Temperatura di lavorazione – 15 °C a + 35 °C

Resistenza alla temperatura – 40 °C a + 90 °C

Tagliabile dopo (Ø 20 mm,  
a seconda della temperatura)

0,5 – 6 h

Tempera (a seconda
della temperatura)

1 – 8 h

Valore isolamento fonico ≥ 63 dB

Resa schiuma 40 litri

Tipi di fornitura

No. articolo Designazione Contenuto barattolo Contenuto cartone

7640442090875 Ampacoll® Maxiflex 750 ml 12 barattoli

Ambito di impiego: Schiuma riempitiva poliuretanica igroindurente flessibile. 
Per l‘isolamento dei giunti dei raccordi per finestre e delle numerose cavità, fughe,  
passanti, ecc.. Particolarmente vantaggiosa per le zone di tenuta sottili (per es.  
durante i lavori di risanamento). Per la tenuta e l‘isolamento.
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Accessorio di sistema 
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Ulteriori informazioni e  
documentazione dettagliata  
su www.ampack.biz

Osservate le raccomandazioni  
per la posa e gli altri prodotti del  
sistema in assortimento

Seguire le nostre istruzioni di  
montaggio per i nostri prodotti  
per finestre. 

Ampacoll® Fenax 
Nastro di raccordo per finestra

Ampacoll® Sillskin  
Copertura parapetto /  
Nastro per il montaggio delle finestre

Ampacoll® Komprimax K 
Nastro sigillante per fughe

Ampacoll® Komprimax M 
Nastri multifunzione
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Ampack Svizzera: +41 (0)71 858 38 00 
Ampack Austria: +43 (0)5523 53433 
Ampack Germania: +49 (0)7621 1610264 
Ampack Francia: +33 (0)4 50 83 70 54 
Ampack Italia: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.  
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 02.2021


