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NASTRO GOMMATO CON SUPPORTO IN TNT DI POLIPROPILENE

DESCRIZIONE
Nastro gommato con supporto in TNT di polipropilene, resistente agli alcali, specifico per 
sistemi impermeabilizzanti bicomponenti e monocomponenti cementizi.

CARATTERISTICHE
Tessuto gommato impermeabile all’acqua ed al vapore con feltro in TNT di polipropilene 
resistente agli alcali, agli acidi ed alle soluzioni di sali. Altamente elastico e deformabile 
anche a basse temperature. Resistente alle intemperie.

DISPONIBILITÀ
MALVIN BAND    Nastro gommato lineare;
MALVIN BAND 90° Angolo interno preformato;
MALVIN BAND 270° Angolo esterno preformato;

UTILIZZO
Impermeabilizzazione di angoli tra pareti contigue e tra pavimento e pareti da trattare con INTOIDRO ELS o ELS PLUS 
o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO.
Impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di balconi, terrazzi ecc. e pareti da trattare con INTOIDRO ELS o 
ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO.
Sigillatura dell’attraversamento delle tubazioni e degli scarichi, docce, cucine e bagni.
Sigillatura elastica di giunti di dilatazione di pannelli prefabbricati.

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, 
fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
Necessità di bagnare, preventivamente, le superfici particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
Applicare sui lati degli angoli e dei giunti di dilatazione da impermeabilizzare con MALVIN BAND, uno strato di almeno 
mm1 di INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO
Applicare il nastro o i pezzi speciali avendo cura di Incorporare la parte in TNT del nastro con lo strato di INTOIDRO 
ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO ancora fresco, comprimendo con spatola liscia.
Avere cura che INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO bagnino entrambi i lati del TNT e per 
alcuni mm anche la parte in gomma.
Nel caso di giunti, avere cura che la parte in gomma della MALVIN BAND venga posizionata nella sede del giunto in 
modo da formare un omega.
Le giunzioni tra pezzi devono essere incollate con Adesivo in solvente specifici per la saldatura della gomma.
Tenere in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dei raggi solari.rie forbici antinfortunistiche.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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MALVIN BAND

DIMENSIONI   
MALVIN BAND    H 120 mm (cm 2 TNT+ cm 7 tessuto gommato+ cm 2 TNT)
MALVIN BAND 90° L 12+12 cm H 9+9 cm
MALVIN BAND 270° L 12+12 cm H 9+6 cm

CONFEZIONI  
MALVIN BAND    Rotoli da 10 ml;
MALVIN BAND 90° Scatole da 25 pezzi;
MALVIN BAND 270° Scatole da 25 pezzi;

DATI TECNICI SECONDO NORMA DIN 527-3
Pressione massima di scoppio   1,1 bar
Carico di rottura longitudinale   153 N/15 mm
Carico di rottura laterale   35 N/15 mm
Allungamento alla rottura longitudinale  31%
Allungamento alla rottura laterale  503%
Resistenza agli UV   500 h 

PROPRIETÀ CHIMICHE
Acido cloridrico 3%   RESISTENTE
Acido solforico 35%   RESISTENTE
Acido citrico 100gr/lt   RESISTENTE
Acido lattico 5%    RESISTENTE
Idrossido di potassio 3%/20%   RESISTENTE
Iplocrorito di sodio 0,3 g/l   RESISTENTE
Acqua salina (20 g/l acqua di mare)  RESISTENTE

VOCE DI CAPITOLATO
Impermeabilizzazione di angoli tra pareti contigue e tra pavimento e pareti, impermeabilizzazione elastica di giunti 
di dilatazione di balconi, terrazzi ecc. e pareti, da trattare con INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o 
INTOIDRO MONO. La sigillatura dell’attraversamento delle tubazioni e degli scarichi, docce, cucine e bagni, la 
sigillatura elastica di giunti di dilatazione di pannelli prefabbricati sarà realizzata con nastro gommato con 
supporto in TNT di polipropilene, resistente agli alcali, specifico per sistemi impermeabilizzanti cementizi, tipo 
“MALVIN BAND” della MALVIN S.r.l.
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