
BITUSTIK™ BT
Nastro biadesivo, autoadesivo, applicato a freddo, impermeabilizzante per
dettagliatura e sigillatura con membrane.  

Descrizione

BITUSTIK™ BT è un nastro flessibile autoadesivo rivestito su entrambi i lati con una mescola di gomma butilica ad alto

potere adesivo rinforzata con una rete di poliestere, per fornire un'eccellente adesione alla maggior parte dei substrati

edilizi. È pienamente compatibile con le membrane impermeabilizzanti GCP.

Applicazioni

Installazione

Temperatura minima di applicazione +5 °C.

Per applicazione su cemento: le superfici devono essere lisce, pulite e asciutte. Utilizzare BITUTHENE  Primer S2

applicato uniformemente a rullo o a pennello per migliorare l'adesione, in particolare su supporti polverosi, quindi lasciare

asciugare.

er l'applicazione su Waterstop in PVC SERVISEAL  , membrane PREPRUFE  , BITUTHENE  , drenaggio HYDRODUCT  o

GCP Protection: pulire l'area con un panno umido per assicurarsi che l'area sia pulita e priva di polvere, quindi lasciare

asciugare.

BITUSTIK™ BT si applica semplicemente togliendo la carta siliconata e applicando un lato adesivo sul supporto

preparato, quindi premendo saldamente con il rullo garantire un'adesione completa senza pieghe o vuoti. Le estremità

del rotolo e i bordi tagliati devono essere sovrapposti di almeno 50 mm premuti saldamente con il rullino per garantire

una tenuta stagna.

Una volta che il primo lato adesivo è stato applicato e premuto con il rullino, staccare la seconda carta e applicare l'altro

materiale (waterstop in PVC SERVISEAL  , membrane PREPRUFE  o BITUTHENE  , drenaggio HYDRODUCT  o

protezione GCP) e premerei saldamente con il rullo per garantire la completa adesione.

Per l'applicazione verticale di SERVISEAL  a temperature inferiori a +10°C, potrebbe essere necessaria una puntellatura

ogni 1-2 m per mantenere una buona adesione fino al getto di calcestruzzo.

Per impieghi generali, striscia biadesiva impermeabilizzante per applicazioni non esposte

Da utilizzare come ausilio di dettagliatura con i pannelli di protezione BITUTHENE  , PREPRUFE  , HYDRODUCT  e

GCP Protection o come striscia su cui installare i waterstop SERVISEAL  .
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Specifica

Nastro autoadesivo BITUSTIK™ BT da applicare secondo le istruzioni del produttore e fornito da GCP Applied

Technologies.

Salute e sicurezza

Non vi è alcun obbligo legale di una scheda di sicurezza (SDS) per i nastri BITUSTIK™ BT. Per domande in merito alla

salute e alla sicurezza di questi prodotti, contattare GCP Applied Technologies.

Per BITUTHENE  Primer S2, leggere l'etichetta del prodotto e le schede di sicurezza prima dell'uso. Gli utenti devono

rispettare tutte le affermazioni in materia di rischio e di sicurezza. Le SDS possono essere richieste a GCP Applied

Technologies.

I dettagli mostrati sono illustrazioni generiche e non disegni tecnici. Per assistenza con disegni tecnici o per una

consulenza tecnica aggiuntiva contattare il servizio assistenza di GCP.

Fornitura

BITUSTIK™ BTBITUSTIK™ BT

Spessore 1,5 mm nominale

Dimensioni dei rotoli Lunghezza 150 mm x 10 m

Lunghezza 240 mm x 10 m

peso 3,3 kg

peso 5,3 kg

Prodotti accessori

BITUTHENE  Primer S2 Fusti da 5,25 l

Copertura 9-11 m  a seconda del metodo di applicazione, della porosità superficiale e della

temperatura ambiente

Rullo preminastro Unità

Immagazzinamento Conservare nell'imballo originale in ambiente asciutto tra 5 °C e 30 °C
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Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell’utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche ma non garantiamo i risultati che potranno essere

ottenuti. Si prega di leggere tutte le dichiarazioni, raccomandazioni e suggerimenti legate alle nostre condizioni di vendita, che si applicano a tutti i prodotti da noi forniti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in

un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terze parti.

BITUSTIK, BITUTHENE, HYDRODUCT e PREPRUFE sono marchi di GCP Applied Technologies Inc. che possono essere registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Questo elenco di marchi è stato compilato utilizzando le informazioni presenti disponibili alla data di

pubblicazione e potrebbe non rispecchiare con precisione la proprietà o lo stato corrente del marchio.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.
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GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell’ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL.di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al

momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere

utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24
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