LINEA BIOEDILIZIA E RESTAURO
SCHEDA TECNICA LUGLIO 2020 rev. 1

Accessori TCS SISTEMA PRO

ANGOLARE PVC CON RETE
Angolare di protezione degli spigoli con rete in Fibra di vetro. La
rete impiegata per la costruzione dell'ANGOLARE è la TCS GLASS CK
155, utilizzata per la rasatura armata del TCS SISTEMA PRO.
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Specifico per mantenere uniforme la posa della rete TCS GLASS CK 155 al fine di ottenere una trazione uniforme di
tutto il pacchetto isolante.
Per la posa si faccia riferimento al manuale TCS SISTEMA PRO.

DATI TECNICI
TIPO DI PRODOTTO:

Angolare PVC con rete in Fibra di Vetro per TCS SISTEMA
PRO

LARGHEZZA ANGOLARE:

da 8+12 cm - 10+15 - cm 10+23

PESO TESSUTO GREZZO:

131 g/m²

SPESSORE TESSUTO TRATTATO:

min 160 g/m² +/- 5%

TIPO TRATTAMENTO:

resistente agli alcali senza emolienti

DIMENSIONE MAGLIA:

3.5 x 3.8 mm

VALORE MEDIO ALLUNGAMENTO CONDIZIONI STANDARD: 3.8 - 3.8
VALORE MEDIO ALLUNGAMENTO SOLUZIONE 5% NaOH:

3.5 - 3.5

VALORE MEDIO ALLUNGAMENTO TEST VELOCE:

3.5 - 3.5

CONFEZIONI:

20 pz

CONSERVAZIONE:

Nella confezione originale in luogo asciutto
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AVVERTENZE
- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell’utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del
prodotto, pertanto si consiglia l’esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto
relativamente all’impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l’esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente
sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e
generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcs-srl.it.
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