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Lavorazione

Prodotto Campo di applicazione Caratteristiche

Composizione
Nastro in politilene espanso a celle chiuse, 
autoadesivo su uno o due lati.
Colore: grigio.

Magazzinaggio
Conservare in locali asciutti, proteggere dal 
gelo e non esporre ai raggi UV.
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi.

Applicazione
Assicurarsi che le superfici del profilo e del 
supporto siano pulite e prive di polvere o 
impurità prima di applicare il Nastro.
Il Nastro di guarnizione Knauf deve essere 
applicato su tutta la larghezza/lunghezza del 

profilo guida a U Knauf. La larghezza del Nastro 
di guarnizione Knauf deve essere pertanto 
scelta in base alla larghezza del profilo guida a 
U su cui deve essere applicato. 
Il nastro deve essere in ogni caso ben compres-
so tra le superfici.

Temperatura di lavorabilità
Temperatura d’utilizzo e temperatura del 
sottofondo da +5 °C a +40 °C.

Il Nastro di guarnizione isolante Knauf migliora 
l’isolamento acustico di pareti, contropareti e 
controsoffitti. 
Si usa come guarnizione perimetrale, sulle 
superfici di contatto tra i profili guida metallici 
di pareti/contropareti/soffitti in lastre Knauf di 
gesso rivestito ed i solai/pareti esistenti.
Il Nastro di guarnizione Knauf biadesivo assicu-
ra il fissaggio dei profili guida alle strutture 
portanti evitando l’uso di tasselli (uso consenti-
to in pareti di altezze limitate).
In presenza di grosse irregolarità delle superfici 
su cui si va ad applicare il Nastro di guarnizione 
Knauf o in caso di particolari esigenze di isolamen-
to acustico, applicare anche il Sigillante acustico 
Knauf (Trennwandkitt - Scheda tecnica K433). 
Evitare l’utilizzo su superfici fredde e/o umide.

Spessore: 4 mm

Densità: 30 kg/m3

Larghezza monoadesivo: 30 - 50 - 70 - 95 mm

Lunghezza monoadesivo: 30 m

Larghezza biadesivo: 30 - 50 - 75 - 100 mm

Lunghezza biadesivo: 20 m

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI) 
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

www.knauf.it

knauf@knauf.it

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. 
di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie 
necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.


