Art. 680 HEAVYGUM
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PESO SUPERFICIALE
SURFACE WEIGHT
from 2 to 10 Kg/m2
SPESSORE
THICKNESS
from 1 to 5 mm

Generalità / Product Description
Heavygum è una guaina ad alta densità
composta da Polimeri di gomma caricata con
elementi inerti, non contine piombo, cadmio
bitume ed altre sostanze nocive. Può essere
fornita tal quale, o accoppiata con Tessuto di
Vetro Alluminizzato,con Alluminio Goffrato con
TNT e altre initure, può essere adesivizzata
con Transfer appositi per lamiera verniciata
etc. Fornibile in Rotoli H.1.000mmx50mtl. o
sottomultipli. Lastre 1000x2000.

Product for acoustic isolation with a polymer
base and mineral load. Indicated for the
acoustic isolation and vibration mufing of
metallic structures, of iberglass, of plastic,
plywood or brickwork laminate, also in pairing
with expanded materials.The product is eco
compatible, does not contain bitumen, halogens, phosphates, or substances included in
the GADLS V1.0 e VDA 232-101 list. Weight
2-3-4-5-6-10 Kg/sqm.

Applicazioni / Applications
Macchine, macchinari di vario tipo; cabine
dei veicoli industriali e di trasporto generale,
dell’industria ferroviaria; marineindustry, l’edilizia, elettrodomestici. Il materiale può essere
applicato su superici piane o curve. Può essere ritagliato e può essere facilmente tagliato
con un cutter o forbici normali industriale. Le
lastre sono disponibili anche in coppia con
adesivo su un lato e / o con una pellicola di
alluminio (via cavo o in rilievo), o tessuto non
palmate (TnT in PES o PP) sull’altro lato. Il
prodotto è disponibile anche accoppiato con
tessuto non tessuto palmati su entrambi i lati.
Se utilizzato autoadesivo si raccomanda di
essere applicato ad una temperatura di almeno +20 ° C. E ‘importante che la supericie
di contatto sia asciutta e priva di oli, grassi,
solventi e impurità generale.

Machines, machinery of various types; industrial vehicle cabins and general transportation; rail industry; marineindustry; construction; appliances. The material can be applied
to lat or curved surfaces. It can be die-cut
and it can be easily cut with a normal cutter
or industrial scissors. The sheets are also
available paired with adhesive on one side
and/or with an aluminum ilm (wired or embossed), or non webbed fabric (TnT in PES
o PP) on the other side. The product is also
available paired with non webbed fabric on
both sides. If used self adhesive it is recommended it be applied at a temperature of at
least +20°C. It is important that the contact
surface be dry and free from oils, greases,
solvents and general impurities.
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