
Ampacoll® UV flexx
Nastro adesivo estensibile e stabile ai raggi UV 

>  Stabile ai raggi UV

> Estensibilità trasversale  
ottimale

>  Resistente all'umidità, per uso 
esterno

>  Morbido e adattabile, segue  
i movimenti degli elementi 
costruttivi

>  Completamente nero, senza 
scritte

Dati tecnici Valore

Conservazione in luogo fresco e asciutto

Temperatura di lavorazione a partire da –5 °C

Resistenza alla temperatura – 40 a + 100 °C

Resistenza 
all‘invecchiamento

> 20 anni

Esposizione alle intemperie
3 mesi (prima del l’installazione del rivestimento 
della facciata)

Stabilità ai raggi UV > 10 anni

Ambito di impiego: Nastro adesivo resistente allo strappo ma estensibile e stabile ai raggi 
UV. Ideale per I'incollaggio ermetico al vento di Ampatop® F black,  Ampatop® RF black e 
Tyvek® UV Facade. 
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Tipi di fornitura  

No. articolo Designazione Dimensioni dei rotoli Contenuto cartone

7640442091339 Ampacoll® UV flexx 40 m � 60 mm 10 rotoli = 400 m

7640442091360 Ampacoll® UV flexx 20 / 40 40 m � 60 mm
Suddivisione liner: 20 mm, 40 mm 10 rotoli = 400  m

Test di 
5000 ore
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Foto delle applicazioni 

Indicazioni per la posa

 
Le superfici da incollare devono essere 
pulite, asciutte, prive di polvere e grassi.  
La temperatura ambiente, la temperatura 
superficiale e la temperatura del nastro 
ad- esivo devono corrispondere alla tem-
peratura di posa indicata. I teli posati devo-
no essere privi di tensioni e piani. Il nastro 
adesivo va applicato senza tensione se-
guendo la superficie non piana del suppor-
to e strofinando per migliorare l‘aderenza. 

 
Ampacoll® UV flexx aderisce subito al sup-
porto e per 3 mesi è completamente insen-
sibile ai normali agenti atmosferici. Solleci-
tazioni meccaniche dovute a oggetti tra 
scinati, transito intenso o simili vanno evi-
tate.

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

Ulteriori informazioni e  
documentazione dettagliata  
su www.ampack.biz

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00 
Ampack Austria: +43 5523 53433 
Ampack Germania: +49 7621 1610264 
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54 
Ampack Italia: +39 471 053 475

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, 05.2022


