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Pavimenti impermeabili  
Watertight profiles K ROOF TPO
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Serie K ROOF TPO

Sezione / Section

Copertura
Roof

Finitura
Finish

Uso
Use

Ambito
Field

Impermeabilizzazione
Waterproofing

Transito
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Transit

Descrizione
Sistema di giunzione polivalente per il collegamento dei manti impermeabili in 
corrispondenza dei giunti di dilatazione di larghezza fino a 60 mm.
Il profilo è disponibile in 2 mescole speciali da usare a scelta con teli in PVC o 
poliolefina (mediante saldatura ad aria calda) e guaine bituminose (mediante 
sfiammatura). Il collegamento testa a testa ed eventuali pezzi speciali possono 
essere ricavati direttamente in cantiere tramite saldatura ad aria calda. 
Le ali laterali possono essere facilmente risvoltate in verticale per coprire giunti 
a parete.

• Massima compatibilità con tutti i sistemi di impermeabilizzazione.
• Lunghezza rotoli 25 m.
• Colore unico nero.

Description
Watertight expansion joint system for joints of width up to 60 mm. The system 
is available in two versions, at choice compatible with PVC or with TPO (hot air 
welding) and with bituminous membranes (welding by torching).
The connection head to head and any special pieces can be taken directly on site 
using hot air welding. 

• Compatible with all waterproofing systems.
• Roll length 25 m.
• Color: black.
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