B3MULTIFOAM
SCHIUMA POLIURETANICA
PROFESSIONALE B3,
MONOCOMPONENTE PER PISTOLA.

Giallo chiaro

ESTERNI-INTERNI

TERMOACUSTICO

FORTE ADESIONE

PRONTO ALL’USO

TOLA

SCHIUMA PER PIS

PRODOTTO
Ideale per isolamenti e costruzioni, sviluppata per riempire e isolare termoacusticamente le intercapedini tra giunti costruttivi. Solidifica grazie all’umidità dell’aria
e quella presente nei manufatti edilizi.
• Schiuma poliuretanica B3 di altissima qualità e versatilità.
• Ottime prestazioni isolanti.
• Elevata resistenza alla compressione.
• Elevato modulo elastico.

CAMPI DI APPLICAZIONE
B3MULTIFOAM è stata sviluppata per riempire giunti intorno ai serramenti,
tra pavimenti e murature, muri di separazione, soffitti, pavimenti in generale.
Eccellente adesione su cemento, mattoni e blocchi, pietra, cartongesso, legno,
metallo e moltissime plastiche come EPS, XPS, poliuretani rigidi e PVC.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Si applica con apposite pistole per schiuma poliuretanica.
Applicare uno o più prodotti tra le due superfici da incollare in base alla dimensione
della superficie. Utilizzare i guanti presenti nel tappo della bombola per evitare il
contatto della pelle.

CONTENUTO
Confezione da 750 ml.

CONSERVAZIONE

ITA | AGOSTO 2020

Conservare tra i 5°C e 25°C. La cartuccia deve essere chiusa e sigillata. Stoccare
con il tappo rivolto verso l’alto. Si consiglia l’utilizzo entro i 18 mesi dalla data di
produzione.

8 052478 018393

I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di
fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati
nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica
sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente
l’idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed
essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.bernardelligroup.com l’ultima versione.
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