SOLUZIONI PER GIUNTI:
Tubo separatore/tubo guaina ZEMENTOL TR

Utilizzo e caratteristiche del prodotto:
●
Tubo separatore per la realizzazione di una fuga da
fessurazione programmata nei muri in cemento armato e
la contemporanea impermeabilizzazione contro l’acqua in
pressione.
●
Utilizzato per la suddivisione in campi di muri lunghi
gettati in un’unica fase e in corrispondenza delle fughe tra
pareti prefabbricate a doppia lastra.
●
Ottimo ancoraggio nel calcestruzzo.
●
Campo d’impiego da -20ºC a +60ºC.
●
Incombustibile secondo la DIN 4102.
●
Saldature termiche sicure ed efficienti con ascia elettrica
oppure saldatrice ad aria calda.
Materiali e componenti:
●
Tubo separatore con quattro flange che ostacolano il
percorso di infiltrazione dell’ acqua e due lingue guida per
la fessurazione programmata in materiale termoplastico
PVC-P (PVC morbido).
●
Tubo interno di PVC rigido di rinforzo.
Posa in opera:
●
Tutte le indicazioni necessarie alla posa in opera dei
tubi separatori sono contenute all’ interno dei disegni
esecutivi di cantiere relativi al Sistema ZEMENTOL®. Il
posizionamento del tubo ZEMENTOL TR è carico della ditta
costruttrice, mentre tutte le saldature ed il riempimento
con calcestruzzo impermeabile vengono eseguiti dai tecnici
specializzatti ZEMENTOL.
●
In corrispondenza del giunto platea - muro il tubo
ZEMENTOL TR viene accoppiato al nastro per giunti di
costruzione ZEMENTOL AFB o ZEMENTOL KAB.
●
Nella parte inferiore il tubo ZEMENTOL TR presenta
un taglio perpendicolare alle lingue guida. In tal modo
può essere incastrato sul nastro ZEMENTOL AFB o
KAB già posato precedentemente alla base del muro.
La distanza tra l’intraddosso del tubo ZEMENTOL
TR e l’estradosso della platea deve essere di circa
5 cm.
●
Il tubo separatore viene allineato verticalmente e fissato
all’ armatura. Durante la fase di getto viene riempito
completamente con calcestruzzo fine.

Dimensioni:

ZEMENTOL TR60

ZEMENTOL TR90
(misure in mm)

tipo prodotto

diametro
(in mm)

lunghezza
(in mm)

ZEMENTOL TR 60/ 250

60

2500

ZEMENTOL TR 60/ 300

60

3000

ZEMENTOL TR 90/ 250

90

2500

ZEMENTOL TR 90/ 300

90

3000

Altre misure su richiesta.
Confezione:
●

ZEMENTOL TR singoli e tagliati.
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