
Easy-Form® plus è un raccordo universale dotato di una rete 
di rinforzo e un rivestimento in alluminio creptato. L’intero 
intradosso è rivestito di colla butilica. Easy-Form® plus è la 
soluzione ideale per qualsiasi tipo di giunzione o raccordo 
su molteplici materiali del tetto. Grazie alla sua superficie in 
alluminio ha una lunga durata di vita e resiste ai raggi UV ed 
alle intemperie.

Vantaggi del prodotto
 � Non necessita di utensili speciali
 � La rete di rinforzo aiuta a stabilizzare il prodotto nella fase  

di posa
 � Ottima stabilità nel tempo
 � Estensibile
 � Dotato di butile su tutta la superficie
 � Altissima resistenza contro la pioggia battente
 � Stabile ai raggi UV (al 100%)

Campo di applicazione
Applicabile direttamente sulla superficie della tegola in 
combinazione con muri, camini e tubi (acciaio o PVC).

Composizione materiale
Rotolo di alluminio con strato di butile e rete in acciaio di 
rinforzo allungabile nella direzione di srotolamento. Superficie 
con rivestimento acrilico di protezione contro le intemperie.

Confezione 
5 rotoli da 5 metri per cartone

Codice articolo
KL02046  rosso
KL02047 bruno scuro
KL02048 antracite

Easy-Form® plus
Raccordo universale metallico con adesivo butilico e rete di rinforzo

DATI TECNICI

Pendenza della falda

Resistenza alle temperature

Temperatura di utilizzo

Spessore

Resistenza 

Comportamento all‘acqua

Classe di fuoco

Larghezza

Lunghezza rotolo

Peso (5 m)

Colore

>10°

da -20°C fino a +80°C

da +5°C fino a +40°C

ca. 1,2 mm 

alla decomposizione, ai raggi UV, al gelo, alle intemperie, 

all‘invecchiamento

impermeabile

B2

300 mm

5 metri

3 kg

rosso, bruno scuro, antracite
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Alluminio verniciato  
e plissettato

rete metallica

Tre liner divisori per facilitare 
la posa
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Colla butilica su tutta  
la superficie


