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NASTRO GOMMATO CON FELTRO 
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caratteristiche & utilizzo 
SEYPOOL BAND è un nastro di gomma di larghezza 7 cm ancorato su un supporto in tessuto non tessuto di 
larghezza 12 cm. È sottile, ha una elevata tenacità e resiste all’invecchiamento. Il tessuto non tessuto 
garantisce l’adesione tra la guaina cementizia e il nastro gommato. 

SEYPOOL BAND 
 

 
 
NASTRO GOMMATO RESISTENTE AGLI ALCALI 
PER IMPERMEABILIZZARE ELEMENTI DI RACCORDO 
E GIUNTI DI DILATAZIONE 

ELASTICO 

IMPERMEABILIZZANTE 

BAGNI 

TERRAZZE 

GIUNTI DI DILATAZIONE 

VASCHE E PISCINE 
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campi di applicazione 
SEYPOOL BAND è idoneo per essere utilizzato nei sistemi di impermeabilizzazione a base cementizia come 
SEYCOVER e SEYDRYMONO. Va utilizzato in bagni, balconi, terrazze, vasche e piscine per 
impermeabilizzare i seguenti elementi costruttivi: 
• raccordi verticali tra parete e parete; 
• raccordi orizzontali tra parete e pavimento; 
• giunti di dilatazione. 
 

supporti idonei 
SEYPOOL BAND si può applicare su: 
• pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM 
• intonaci a base di cemento o di calce, grezzi o rifiniti 
• massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO 
• massetti cementizi tradizionali 
• calcestruzzo 
• pavimenti esistenti 
SEYPOOL BAND non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 

preparazione dei supporti 
I supporti devono garantire un’ottima consistenza, essere asciutti, puliti, lisci e privi di ritiro. I supporti 
cementizi devono avere una maturazione pari ad almeno una settimana per centimetro di spessore e i 
massetti cementizi devono avere una maturazione complessiva di almeno 28 giorni a meno che non siano 
eseguiti utilizzando prodotti specifici come FONDOSEY, STRATOSEY o SEYPRONTO. 
Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. 
 

applicazione 
Stendere la guaina impermeabilizzante nello spessore di almeno 1 mm, applicare la parte in feltro di 
SEYPOOL BAND e ricoprirla con uno strato di guaina cementizia. La guaina deve coprire anche la parte in 
gomma del nastro, per almeno 5 mm, su entrambi i lati di SEYPOOL BAND. 
Nel caso di giunti di dilatazione SEYPOOL BAND va applicato a omega. 
 

avvisi importanti 
• Non applicare SEYPOOL BAND su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta 
 

confezioni 
Rotoli di lunghezza 50 m e larghezza 12 cm. 
 

conservazione 
24 mesi in imballo originale stoccato in luogo fresco e asciutto. 
Proteggere da calore, luce solare e umidità. 
 

voce di capitolato 
Applicazione di nastro gommato con lati in feltro in sistema di impermeabilizzazione a base cementizia. 
Il nastro (tipo SEYPOOL BAND della Seychelles srl) resiste agli alcali e all’invecchiamento. 
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• carico di rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3):  115 N / 15 mm 
• carico di rottura laterale (DIN EN ISO 527-3):   30 N / 15 mm  
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NASTRO GOMMATO CON FELTRO 

 

 

 

dati identificativi 

aspetto gomma con lati in tessuto non tessuto 

colore grigio 

larghezza totale 120 mm 

 

 

 

caratteristiche fisiche secondo DIN EN ISO 527-3 

carico di rottura longitudinale 115 N / 15 mm 

carico di rottura laterale 30 N / 15 mm 

estensione longitudinale a rottura 25% 

estensione laterale a rottura 140% 

resistenza alla temperatura da -30 °C a +90 °C 

 

 

 

 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 01.2018 – Revisione 3. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


