
Permo® TR è il nastro trasparente adesivo ideale per le 
sovrapposizioni delle membrane. Il nastro è rinforzato da una 
speciale armatura interna e grazie al suo film in PE resiste ai 
raggi UV mantenendo un’ottima flessibilità, ideale per l’utilizzo 
combinato con Permo® solar SK.

Vantaggi del prodotto
 � Trasparente
 � Consente di verificare il corretto accoppiamento dei supporti 

nelle zone di sovrapposizione o di giunzione delle membrane 
durante e dopo l’incollaggio

 � Rinforzato da una speciale armatura interna 
 � Resistente ai raggi UV
 � Dotato di Film in PE 
 � Possiede un’ottima flessibilità 
 � La facilità di strappo manuale semplifica la messa in posa 
 � L’utilizzo combinato con Permo® solar SK, garantisce il 

mantenimento della riflettività   

Campo di applicazione
Permo® TR è ideale per:
 � Incollare, tra loro, i freni al vapore
 � Garantire la tenuta all’aria delle zone di sovrapposizione
 � Incollare prodotti ed accessori Klöber con le membrane 

traspiranti

Composizione materiale
Collante acrilico privo di solventi rinforzato da armatura interna, 
film in PE.

Confezione
10 rotoli per cartone 

Codice articolo
KL 0085

Permo® TR
Nastro adesivo per la tenuta all‘acqua, all‘aria e al vento

DATI TECNICI

Colla

Solvente

Rinforzo

Spessore

Colore

Temperatura di applicazione

Resistenza temperatura

Resistenza UV

Resistenza invecchiamento

Tempo di stoccaggio

Dimensione

acrilica

nessuno

armatura interna, film in PE

0,27 mm

trasparente

a partire da +5°C

da -40°C a +80°C

3 mesi

durevole

almeno 1 anno nel cartone originale a una temperatura ≤ 30°C

60 mm x 25 m
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