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Isolare le varie parti di un impianto termosanitario, aeraulico o di refrigerazione
richiede preparazione nella manualità degli interventi e dotazione di accessori
indispensabili per ottimizzare l’esecuzione.
K-FLEX® fornisce, insieme con gli appropriati materiali isolanti, una gamma
completa di accessori per ogni esigenza di installazione.
Inoltre, attraverso un’esauriente documentazione, e in particolare questo
manuale, viene proposto un organico bagaglio di informazioni e suggerimenti
pratici che consentiranno all’utilizzatore di verificare e arricchire le proprie
conoscenze al fine di ottenere il miglior risultato semplificando il proprio lavoro.

GUIDA AI SIMBOLI
Freccia blu punteggiata: indica i punti o le parti da incollare.

Linee e frecce verdi continue: indicano la misura di una
parte che dev’essere rilevata.

Linea tratteggiata con freccia rossa: indica il movimento
compiuto durante una misurazione o un montaggio.
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Lastra flessibile fonoisolante in elastomero espanso in vari spessori, accoppiato con un foglio elastomerico ad alta densita.
Il prodotto e senza piombo e di conseguenza non rappresenta un rischio per la salute.
K-FLEX® K-FONIK ST GK combina le caratteristiche del K-FLEX® K-FONIK GK con uno strato di K-FLEX® ST, creando un sistema massa-molla che svolge la
funzione di isolante termo-acustico.
K-FLEX® K-FONIK ST GK è ideale per applicazioni di isolamento acustico di tubazioni e sistemi di scarico.
Il prodotto è disponibile in diverse varianti di spessore, in versione standard o adesiva, con film di rivestimento applicato allo strato di GK (alluminio o TNT).
Il prodotto è disponibile anche in versione Halogen Free, come K-FLEX® K-FONIK ECO GV
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INSTALLAZIONE IN SISTEMI DI SCARICO
Il K-FONIK ST GK può essere installato in due modi:
- incollato
- fissato meccanicamente

K-FONIK ST GK è disponibile in versione standard o in versione
adesiva.

RILEVAZIONE DELLA MISURA DELLA CIRCONFERENZA DA
ISOLARE

Si effettua di preferenza usando una striscia di K-FONIK ST GK,
ricavata da una lastra del materiale stesso.
Questa striscia, avvolta attorno alla parte da isolare, permette di
rilevare la circonferenza compreso lo spessore dell’isolante stesso
che la circonda.

Installazione incollata di lastre standard Applicare l’adesivo K-FLEX®
sul lato del K-FLEX® ST e su tutti i bordi.
Installazione incollata di lastre adesive
Rimuovere il liner protettivo e applicare l’adesivo K-FLEX® solo sui
bordi

Nell’operazione non si deve tendere troppo la striscia per non alterare
la misura. Se il materiale viene incollato, nel punto d’incontro, alle due
estremità dell’avvolgimento, si traccia il segno con il gesso.
Se il materiale viene fissato meccanicamente, si lascia un sormonto
di circa 5cm.
Per prevenire la formazione di condensa sulla tubazione, sarà
necessario incollare tutte le estremità del materiale.

90°

Posizionare la lastra sul tubo, allineandola ai supporti esistenti.
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ISOLAMENTO DEI SUPPORTI
Rilevare la circonferenza del tratto da isolare. Misurare la lunghezza
del supporto aggiungendo 5cm di sormonto per ogni lato.
Predisporre un
foro per la vite di
fissaggio e applicare
l’adesivo K-FLEX®.

Nella posa incollata, quando si uniscono i due bordi incollati, è
opportuno premerli con le dita l’uno contro l’altro per ottenere una
perfetta aderenza di tutti i loro punti.
Si consiglia di far aderire i bordi prima alle estremità, poi al centro e
quindi nei punti intermedi.

NO

SI
Nella posa fissata meccanicamente, usare filo metallico, nastro
adesivo o fascette di nylon (circa 6 fissaggi ogni metro).
Non stringere troppo il fissaggio, per evitare di schiacciare
eccessivamente il materiale.

Per isolare elementi particolari dell’impianto, K-FLEX® può
supportare l’installatore con dei template di taglio specifici.

Per applicazioni di prevenzione condensa, incollare tutti i giunti con
adesivo K-FLEX® e coprire con nastro adesivo.
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