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SCHEDA TECNICA

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono essere 
adattate alle rispettive condizioni.L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la possibilità di 
applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L’ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L’oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto 
queste notizie, data l’eterogeneità’ delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Limitazioni della responsabilità

Per una corretta posa lo spazzolino deve essere infilato nello specifico profilo portaspazzolino (in alluminio per l’esterno, in PVC per 
l’interno). Va applicato solo su di un lato per non frenare eccessivamente la discesa dell’avvolgibile; qualora si applichino sia lo spazzolino 
interno che esterno, si deve aver cura che solo quello interno sia posizionato a contatto con l’avvolgibile. La misura va scelta in base 
allo spazio da chiudere. Si consiglia di utilizzare la versione da 5 mm solo nei casi in cui sia impossibile utilizzare dimensioni maggiori: 
la versione più piccola infatti ha una tenuta all’aria minore per via dell’assenza del doppio strato di TNT e pertanto è da utilizzare solo 
quando strettamente necessario.

Campi d’applicazione

Speciale spazzolino di tenuta costruito con una setola centrale in fibra di polipropilene 
molto morbida e resistente e da due strati esterni di TNT, tessuto non tessuto, in fibra di 
poliestere per una migliore azione anti spiffero. Si adatta perfettamente alla superifice 
dell’avvolgibile, mantiene la sua memoria elastica per garantire la prestazione nel tempo. 
Distribuito in bobine da 50 mt lineari in 3 spessori: 5,10 e 20 mm. Nello spessore da 5 mm, 
a causa della sua ridotta dimensione, non è presente il doppio strato di TNT. Prodotto del 
sistema Renova e del sistema Cassomuro per migliorare le prestazioni termiche e diminuire 
la dispersione di calore del cassonetto. Contribuisce a rendere la cavità del cassonetto una 
cavità bassa-ventilata (UNI 10077-2. Miglioramento del 50%).
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