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WAKOL RS 5935 Fascia desolarizzante perimetrale 
„I“ 

Scheda tecnica 

Campi d´utilizzo 

Fascia desolarizzante perimetrale in polietilene pronta all’uso da utilizzare nei lavori di 
rasatura/livellamento, anche in grossi spessori, così come per l’utilizzo di WAKOL Z 510 
Preparato per massetti sottili. 

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni: spessore 5 mm, altezza 50 mm con superficie d’incollaggio 
pronta all’uso 

Fornitura: a rotoli da 25 m / confezioni da 10 rotoli in sacchi di PE 

Conservazione:  12 mesi 

Stoccaggio: conservare al fresco, non teme il gelo 

Etichettatura relativa 
alle indicazioni di  
pericolosità del prodotto: non applicabile 

EMICODE secondo GEV: non applicabile 

Istruzioni d´uso 

Pulire ed asportare la polvere dal piano di posa. Asportare la pellicola protettiva dalla 
superficie d’incollaggio ed applicare direttamente alla base del muro del perimetro del locale 
dove deve essere effettuata la rasatura. L’elevato potere adesivo della superficie 
d’incollaggio ne rende possibile l’utilizzo in molteplici tipologie di superfici. 

Avvertenze particolari 

Non applicare su superfici finite. 

Garantiamo un’elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui 
risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall’esperienza pratica accumulata negli anni e da 
specifiche tecniche normate. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le 
differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate 
escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si 
consiglia di eseguire un numero sufficente di prove pratiche con il materiale di posa da 
utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle 



O:\TI-GUELTIG\TI Bau\italienisch\5935I0100 0711 WAKOL RS 5935.doc Seite 2 von 2 
Stand: 04.07.2011 Formular: F31TBI, Revision: 0 

 
 
 
 
 

pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. 
Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata. 

Le schede tecniche  in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com 

Questa scheda tecnica redatta in data 04.07.2011, sostituisce ogni precedente versione. 


