Risanamento di tetti

Materiali bituminosi
per coperture edili
BORNIT®
BORNIT®-Bitugrund
... è un fondo bituminoso a base di solvente,
applicabile a pennello e a spruzzo, collaudato
dalla MPA Sachsen secondo le norme
DIN 18195/2 e AIB. È indispensabile per il
trattamento preliminare di strati bituminosi
da applicare a caldo, così come per la posa
di membrane e guaine per tetto.Bitugrund
BORNIT® aderisce al calcestruzzo, alla
muratura, all‘intonaco e a quasi tutti gli altri
tipi di fondi utilizzati in edilizia, oltre che al
metallo.
Fusti da: 1 litro / 5 litri / 10 litri / 25 litri
NUOVO: 600 ml spray

Vernice per coperture
BORNIT®
... è una vernice bituminosa applicabile
a pennello e a spruzzo. Una vernice
bituminosa per la prima copertura o per
la cura e il risanamento di membrane
e guaine per tetto (ad eccezione delle
membrane a base di polimeri) nonché di
altri rivestimenti bituminosi. Collaudata
secondo la norma AIB. Il certificato di
prova della MPA Dresden è disponibile.
Fusti da: 1 litro / 5 litri / 10 litri / 25 litri
NUOVO: 600 ml spray

Pelle liquida BORNIT®
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... è un‘emulsione bituminosa altamente
flessibile, modificata con lattice, destinata alla
realizzazione di coperture elastiche resistenti
per il tetto e per altre strutture, sia interne che
esterne. Questa ottima copertura per il tetto è
resistente ai raggi UV ed è adatta anche per il
risanamento di tetti piani.
Fusti da: 12 litri / 25 litri
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Materiali bituminosi
per coperture edili
BORNIT®
Colla a freddo BORNIT®
... è un collante applicabile a pennello, di media viscosità, a
base di solvente bituminoso, senza riempitivi. La colla a freddo
BORNIT® è destinata all‘incollaggio di coperture membranose
per il tetto, isolanti minerali e altri materiali per il rivestimento di
tetti con una pendenza fino a 12,5%. La colla a freddo BORNIT®
aderisce al calcestruzzo, alla muratura, al cartonfeltro bitumato
e ad altre coperture di tipo commerciale.
Fusti da: 1 litro / 5 litri / 10 litri / 25 litri

Colla bituminosa per il tetto BORNIT®
... è un collante di media viscosità a base bituminosa;
realizzazione semplificata di strisce di colla, grazie alla
lavorazione tramite cartuccia.
Cartuccia: 320 ml

Stucco a freddo BORNIT®
... è uno stucco bituminoso altamente elastico, armato con
fibre e dotato di buone caratteristiche di adesione su intonaco,
calcestruzzo, metallo e fondi bituminosi; per la sigillatura di tutte le giunzioni presenti sul tetto.
Fusti da: 1 kg / 2,5 kg / 6 kg / 12 kg / 26 kg

Stucco bituminoso per tetto BORNIT®
... è uno stucco bituminoso altamente elastico, armato con
fibre e facilmente lavorabile grazie alla cartuccia.
Cartuccia: 320 ml
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Indirizzo / Timbro

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
Persona di riferimento / Numero diretto
08056 Zwickau
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Desideriamo:
Telefax: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150
O ricevere una risposta
O ricevere informazioni per posta
E-Mail: info@bornit.de
O ricevere una visita di un vostro agente
Internet: www.bornit.de

