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SERIE / SERIES

K FLEX
SERIE / SERIES

Pavimenti impermeabili  
Watertight profiles

Sistema 
System

2,5500fino a/until 300K FLEX

Serie K FLEX

Sezione / Section

-

Copertura
Roof

-

Finitura
Finish

Uso
Use

Ambito
Field

Transito
(pag. 06)
Transit

Descrizione
Banda elastica per l’impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, realizzata 
in un compound a base di gomma sintetica EPDM, lo strato inferiore ha uno 
strato autoadesivo in bitume modificato. Nelle aree marginali esterne integra 
uno strato di tela in fibra di vetro, nella zona centrale è priva di rinforzo per 
consentire movimenti in tutte le direzioni fino a +/- 120 mm. Saldabile a se 
stessa, a membrane bituminose o in TPO mediante saldatura ad aria calda.  
Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m. 
Eventuali pezzi speciali sono facilmente realizzabili direttamente in cantiere, 
utilizzando la banda K FLEX 3D come collegamento elastico multidirezionale 
dei rotoli di K FLEX.

• Facilmente saldabile con aria calda alle guaine bituminose.
• Grandi movimenti UGUALI in tutte le direzioni.
• Elasticità permanente.
• Facilmente sagomabile in cantiere.
• Ottima resistenza all’ozono e alle soluzioni saline.

A richiesta: Lamiere di sostegno per giunti superiori a 10 cm.

Description
Waterproof expansion joint strip, bitumen-compatible, made of a synthetic 
rubber EPDM based compound. The underside has a self-adhesive, polymer-
modified layer of bitumen.  The central elastic area absorbs the movements in all 
directions, until +/- 120 mm. Weldable with itself, bituminous membranes or TPO, 
by hot air. It is supplied in rolls of length 10 m. Thickness 2,5 mm, width 50 cm. 
Any special pieces can easily be made directly on site, using the K FLEX 3D strip.

• Easy application
• High movements
• Permanent elasticity
• Special pieces made on site
• Excellent resistance to ozone and saline solutions

On request: Support plates for joints over 10 cm.

Valori in mm / Values in mm

400 (+/- 200)240 (+/- 120)
Impermeabilizzazione  
Waterproofing

Mov. tot. TERMICO
Tot. thermic  mov.

Mov. tot. SISMICO
Seismic  tot. mov.


