IT

DURABASE DD 80++
Tappetino di drenaggio per strutture del rivestimento
particolarmente permeabili in ambienti esterni

La vita
si svolge fuori!
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DURABASE DD 80++
Tappetino di drenaggio per strutture
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Fibra di vetro a maglia PP
Polietilene – membrana alveolata

DURABASE DD 80++ è particolarmente adatto per il drenaggio di grandi superfici in combinazione con piastrelle, lastre di pietra naturale e calcestruzzo. Può essere posato in un
letto di ghiaia, in un massetto di drenaggio o direttamente
sulla pellicola. A causa della speciale disposizione degli alveoli con un'altezza di 6 e 8 mm è garantito a lungo termine
un gioco di drenaggio sufficientemente ampio, anche con
carichi pesanti. Lo spazio libero tra il telo con gli alveoli e la

DURABASE DD 80++
Tappetino
di drenaggio

Materiale: Polipropilene
Colore:

antracite

Larghezza: 1.000 mm
Spessore: 8 mm
Rotolo:

12,5 m2

rete permette anche alla costruzione della pavimentazione
di asciugarsi rapidamente.
Inoltre, l'impermeabilizzazione è ampiamente protetta contro i carichi termici e meccanici.
Per la posa diretta dei cuscinetti di sostegno, del

massetto di drenaggio e dei letti di pietrisco/ghiaia
Drenaggio super potente
Adatto anche a grandi carichi
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Posa
Posizionare DURABASE DD 80++ direttamente con la rete
appoggiata sulla membrana impermeabilizzante. La struttura
di copertura desiderata può essere applicata alla rete senza
ulteriori preparazioni.
Rispettare le istruzioni per la posa disponibili sul sito
www.dural.com

Campi di applicazione
Ristagno di acqua

A causa di difetti nel gradiente di impermeabilizzazione,
come ad esempio rilievi nella zona di sovrapposizione
o dislivelli, l'acqua può accumularsi sotto i rivestimenti in
piastrelle.

Brina e calore

Nella posa di pavimenti in ceramica all'esterno, ad
esempio su balconi o terrazze, i rivestimenti in piastrelle
sono esposti ad elevati carichi termici che possono causare
danni a lungo termine alla struttura di rivestimento.

Crepe nella costruzione della pavimentazione

Questi portano ad un elevato grado di penetrazione
dell'umidità, combinato con il distacco di piastrelle,
strati cavi, efflorescenze e disturbi strutturali

Caratteristiche
DURABASE DD 80++ è un rivestimento in polipropilene
chiuso, molto stabile dimensionalmente e resistente alla
pressione, con una struttura ad alveoli e una rete laminata.
La parte con gli alveoli e con la rete laminata, sulla quale si
poggia il rivestimento in costruzione, agisce come sistema
di drenaggio per una gran quantità d’acqua. Gli alveoli a
forma di tronco di cono così come le loro diverse altezze
permettono una sufficiente capacità di drenaggio anche
con grandi carichi.
Il materiale è imputrescibile e resistente all'invecchiamento, i residui possono essere smaltiti con i normali rifiuti
domestici. Le costruzioni di rivestimento con DURABASE
DD 80++ possono essere scelte in modo molto flessibile e
offrono quindi la massima adattabilità al rispettivo oggetto.

Posa
diretta

Posa sotto il sistema
di livellamento
per piastrelle
spessore 20 mm

Collegamento e aggancio
tra i giunti del materassino con
sistema a prova di taglio
Sollevare il tessuto non tessuto
del tappetino sulla parte superiore
lungo i lati lunghi del tappetino
e premere insieme le giunture
del tappetino incastrandole in
sovrapposizione con una
larghezza di ca. 3 manopole.
Aggiustare con la
colla Speed Flex.

Posa sotto il massetto
di drenaggio

Eseguire i collegamenti del
tappetino con DURABASE WP
il nastro adesivo sicuro e
a tenuta stagna
Materiale: PP/PE
Larghezza: 120/150 mm
Lunghezza: 5/3 m

Posa su massicciata di
ghiaia o di pietrisco
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Profili di confine

Piedistallo

Tappetino di drenaggio

Rivestimento

Drenaggio acqua

Sistemi di tappetini
di ingresso

La vita e fuori
si svolg
Adesso anche su Youtube

“La vita si svolge fuori”
DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 2602/9261-0
Fax +49 [0] 2602/9261-50
info@dural.com
www.dural.com
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I colori raffigurati possono variare dall’originale a causa delle tecnologie di stampa.
Modifiche alla progettazione e al design del prodotto riservate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali errori di stampa.

Profili angolari per balcone

