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ACCESSORI

INSUL TAPE
Composta del medesimo materiale utilizzato nella produzione della guaina 
elastomerica, ne conserva tutte le caratteristiche isolanti e di impermeabilità. 
La nostra INSUL TAPE è rinforzata mediante una rete in fibra di poliestere 
che ne impedisce lo strappo  e l’eccessivo allungamento durante la posa. 
E’ adesivizzata con collante acrilico vinilico permanente, l’unico tipo di 
adesivo che garantisce una resistenza alla temperatura da -20 a + 90°C e 
che consente l’applicazione della fascia a soli 5° di temperatura ambiente. 
Adatta nell’isolamento anticondensa degli accessori e di tutti quei particola-
ri dell’impianto di difficile accesso.

FASCIA BCA
Fascia isolante in conglomerato bituminoso. E’ un prodotto a base di 
sughero e bitume. E’ autoconglomerante e la sua caratteristica di adattarsi 
alle forme delle superfici sottostanti, la rende particolarmente adatta 
all’isolamento di particolari dalla forma complessa.
Temperatura di esercizio: -40° +88°.

NMC FIX - CoLLA NEoPrENICA
Adesivo a contatto a base di cloroprene, resine sintetiche e solventi.
Ideale per l’incollaggio sia di isolanti in polietilene che in elastomero 
espanso. L’applicazione deve essere effettuata in ambiente con temperature 
non inferiori a + 5° e non superiori a + 35°.

CHIoDI E PUNTErUoLI
Per una corretta rifinitura nell’uso del foglio Isopak, sono indispensabili gli 
appositi chiodini in PVC e i punteruoli diritti e angolari.

NMC sa si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e 
senza preavviso le caratteristiche e la gamma dei suoi prodotti. Le 
informazioni contenute nel presente prospetto sono fornite in buona 
fede e in relazione alle attuali conoscenze tecniche. Spetta all’utente 
fare un uso corretto dei prodotti. Se l’utente nutre dei dubbi riguardo 
all’applicazione, NMC sa lo invita ad informarsi presso la società o i 
suoi rappresentanti
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NASTrI CoPrIGIUNTo IN PVC
Nastro autoadesivo coprigiunto in PVC morbido autoestinguente.
Resistente all’invecchiamento in base alle norme VDE 0340 parte 1/5.75, 
agli acidi diluiti ed alle soluzioni alcaline.
Grazie alla sua adattabilità può essere applicato anche su superfici 
scabrose senza fare grinze.
Dopo il montaggio restano invariate le caratteristiche del materiale anche a 
temperature variabili.
Disponibile nei colori: nero e grigio

TErMINALI
Per un corretta rifinitura delle coppelle isolanti.
Disponibili nei seguenti diametri:
da mm 18 per coppelle dal diam. 22 mm al  34 mm
da mm 23 per coppelle dal diam. 43 mm al  49 mm
da mm 28 per coppelle dal diam. 61 mm al  90 mm
da mm 38 per coppelle dal diam. 102 mm al 115 mm
e nei colori: rosso, blu e naturale

NASTrI CoPrIGIUNTo IN ALU
Nastro autoadesivo coprigiunto in ALU morbido.
La superficie è liscia ed ha uno spessore di 0,030 mm
E’ dotato di una patina altamente adesiva che consente la perfetta 
adesione delle giunture impedendone una eventuale infiltrazione di umidità. 
Idoneo per rifinire la posa delle coppelle in alluminio e di canali per 
aereazione.

NASTro CoPrIGIUNTo TELATo
Nastro autoadesivo in polietilene telato. 
L’adesivo in caucciù permette un’ottima adesione e una resistenza al taglio
Ideale per i lavori di montaggio in campo edilizio e industriale
Disponibile nei colori: nero e grigio 

NASTro rETINATo
Nastro coprigiunto in alluminio retinato da 30 micron.
Ottima barriera al vapore, resistente all’invecchiamento e all’umidità.
Ideale per sigillare le giunture dei canali d’aria
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