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NOTE RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI TECNICHE IN QUESTO CATALOGO

Riserva di modifiche tecniche e costruttive.

DIN EN ISO 9001
st stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Svizzera e Polonia secondo 

i momento e non si assume alcuna responsabilità in 
merito alla correttezza delle indicazioni e ad eventuali errori di stampa presenti in questa pubblicazione.

RESPONSABILITA' CIVILE

L ato 
standard di affidabilità e sicurezza dei propri prodotti e la piena compatibilità degli stessi tra loro.

i ed 
elementi prefabbricati. Pertanto, i clienti finali, le società di costruzioni, i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili della sicurezza 
devono verificare che, ed adottare ogni necessaria cautela affinché: a) i prodotti che si vogliono acquistare dalla nostra Società, per loro 
caratteristiche – che devono esserci necessariamente richieste aggiornate alla data dell’ordine – loro numero e posizione nell’elemento 
prefabbricato, siano corretti ed adeguati per la stabilità, sicurezza ed estetica dell’immobile ed il loro successivo utilizzo sia conforme alla 
normativa vigente; b) sia accertata e salvaguardata sicurezza, conformità alla normativa vigente  e compatibilità (con i nostri prodotti) di 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sullo stato della tecnologia al momento della pubblicazione.

a nell’ordine di 
acquisto dei prodotti della Società o la combinazione di questi ultimi con quelli di marche diverse si riveli non corretta o non adeguata o 
comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose. 

HALFEN S.r.l. rispetta l’ambiente facendo stampare questo catalogo alla Grafica Monti snc di Bergamo
con inchiostri a base vegetale su carta certificata FSC®
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La scelta del giunto di dilatazione Criteri base da considerare per la scelta del 
giunto di dilatazione:

In fase di progettazione, la scelta del corretto giunto di dilata-
zione è decisiva per risolvere problemi spesso complessi, e ga-
rantire il funzionamento e una buona durabilità del sistema di  
giunzione per pavimenti, pareti, soffitti e facciate.

È di fondamentale importanza che vi sia sensibilità e attenzio-
ne al problema, sia da parte del progettista che dell’ impresa, 
in fase di scelta e dimensionamento del giunto. Inoltre il perso-
nale addetto alla installazione in cantiere deve attenersi scru-
polosamente alle istruzioni di montaggio e alle regole del 
buon costruire.
La mancanza sia di cura progettuale che di attenzione nell’in-
stallazione può determinare diversi problemi: la fessurazione 
della pavimentazione a lato del giunto o il distacco dei giunti 
ai bordi possono provocare danni al giunto stesso e compro-
metterne il funzionamento. Questi eventuali problemi posso-
no insorgere non appena il giunto di dilatazione inizia ad assol-
vere la sua funzione, cioè quando l’ edificio è sottoposto a 
movimenti, assestamenti, dilatazioni.

La dilatazione termica complessiva di una qualsiasi struttura si 
calcola, in funzione della dif ferenza di temperatura  
(in °C), della lunghezza della struttura e del coefficiente α  
(α = 0,000012), mediante la formula:

Δl = α · l · ΔΤ

Quella che segue è una lista di elementi che vanno conside-
rati, in fase di progettazione, nella determinazione del tipo 
di giunto da selezionare:

a) Dilatazione orizzontale necessaria (+/-).

b)  Capacità di assorbire cedimenti differenziali (dovuti 
per esempio ad azioni sismiche, in regioni minerarie, 
nel collegamento tra edifici diversi). Spostamento ver-
ticale (+/-).

c) Larghezza del giunto.

d) Altezza del giunto.

e)  Tipologia dei materiali impiegati nel pavimento (pavi-
mentazione in ceramica, in pietra, cappa in cemento 
magnesiaco, cappa in asfalto bituminoso). Deve esse-
re posta attenzione al contatto tra il profilo del giunto 
e altri materiali.

f)  Carichi specificati per legge (vedi norma DIN 1055, 
DIN 1072 e D.M. 2008, CAP. 7), oppure secondo ri-
chieste progettuali.

g) Eventuale necessità di tenuta all’ acqua

h)  Ambiente aggressivo (industrie chimiche, casearie,  
presenza di olii).

i)  Necessità di particolari condizioni igieniche o di desti-
nazioni d’uso particolarmente delicate (ospedali, scuo-
le, laboratori, camere bianche).

GENERALITÀ

Indicazioni per la scelta e il dimensionamento dei giunti

Serie 426/ ALR + ALG
Giunto per pavimenti

Serie 335
Giunto per pareti e soffitti
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1. Giunti per pavimenti

La progettazione dei giunti per edifici commerciali o infrastrut-
turali, in pavimenti industriali o altro, va sempre più assumen-
do una importanza significativa. La richiesta di carichi anche 
elevati è sempre più frequente. Si pensi ad esempio alle solle-
citazioni dovute alle ruote dei carrelli elevatori, con carico per 
ruota di 10 kN ed una impronta di 25/30 mm.

All’aumento delle prestazioni richieste al giunto (DIN 18.560) 
in termini di capacità di dilatazione, dimensioni e carichi, deve 
corrispondere una adeguata attenzione nel progettare e dimen-
sionare il sistema più adatto.  La fig. 1 mostra come si distribui-
scano le forze nel giunto sottoposto ad un carico verticale. 

Per ragioni di carattere estetico o funzionale alcuni giunti pos-
sono essere protetti con cappucci in acciaio inox od ottone. 
Tutti i giunti da pavimento soggetti a carichi mobili sono stati 
comunque verificati staticamente sulla base dei valori prescrit-
ti dalla norma DIN 1055 (parte 3: carrelli elevatori, transpallet, 
veicoli standard) e dalla norma DIN 1072 sui carichi mobili 
(vedi tabella).

Qualora non fosse possibile reperire nelle norme i riferimenti 
alla tipologia di carico richiesta, è necessario fornirci comun-
que sia il valore del carico per ruota sia le dimensioni dell’ im-
pronta. Particolare attenzione va inoltre posta ai giunti imper-
meabili, con particolare riferimento ai giunti per parcheggi, sia 
interrati che in elevazione. I prodotti specifici per questi casi 
sono descritti al capitolo 4.3.

I giunti destinati a queste applicazioni non devono soddisfare 
requisiti così vincolanti come quelli per pavimento. Nonostan-
te ciò, anche in questi casi, possono verificarsi danni o mal-
funzionamenti se non viene selezionata la tipologia di giunto 
adatta ad ogni applicazione, o se il giunto stesso non viene 
posizionato correttamente. Per giunti di facciate attenzione 
particolare va prestata alle forze di pressione e depressione 
del vento.

GENERALITÀ

Indicazioni per la scelta e il dimensionamento dei giunti

2. Giunti per pareti e sof fitti

Fig. 1

Questi giunti devono sempre essere a tenuta d’acqua (fig. 2). 
Collegamenti dei giunti alle guaine impermeabilizzanti ed alla 
struttura devono essere eseguiti con la massima cura. Valgo-
no ancora le prescrizioni e i consigli riportati in precedenza. 

La mancata applicazione delle regole prescritte può compro-
mettere la funzionalità del giunto, e costringere a costosi  
interventi di manutenzione e/o ripristino (smontaggio dei 
giunti, ripristino e pulizia delle superfici dei bordi, saldatura 
alla membrana impermeabile del nuovo profilo e messa in 
opera del rivestimento superiore). In alcuni casi questo com-
porta anche un fermo delle attività dell’ edificio interessato.  
È quindi della massima importanza selezionare in fase di  
progetto il giunto più idoneo, ed eseguire con cura tutte le 
fasi della sua messa in opera. 

Nel presente catalogo troverete senz’altro il giunto più adatto 
alle vostre necessità, tuttavia i nostri tecnici sono comunque 
a disposizione per esaminare e risolvere casi particolari.

3. Giunti per coperture 

Fig. 2
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a)  La larghezza del giunto deve essere uguale sia nel sot-
tofondo che nel pavimento.

b) Preparare i bordi del giunto prima della posa.
c)  Le superfici del giunto in alluminio che verranno  

poi in contatto con il pavimento, devono essere pulite 
prima dell’installazione, o sgrassate con un comune de-
tergente.

d)  Provvedere se necessario a livellare il sottofondo prima 
di posare il giunto sulla soletta. In caso usare uno strato 
di malta plastica (σD = 5,5 N/mmq) su tutta la superfi-
cie d’appoggio del giunto, oppure utilizzare spessori 
metallici.

GENERALITÀ

Istruzioni per l’installazione dei giunti per pavimenti – Tabella di carico

Consigli generali per I ' installazione dei giunti per pavimenti

e)  Per garantire un idoneo fissaggio alla soletta (deve es-
sere almeno di cls Rck >250), i tasselli devono essere  
opportunamente dimensionati in funzione dei carichi.  
Utilizzate tasselli ad espansione Halfen tipo HB.

f)  Rispettate le distanze minime dei tasselli dai bordi  
(vedi le prescrizioni dei tasselli).

g)  Se viene usato uno strato sigillante superficiale, sigillare 
anche gli ancoraggi.

h)  Se necessario applicate un prodotto sigillante tra il  
pavimento e il profilo del giunto.

Tabella dei carichi ammessi sui giunti a pavimento

Carico DIN
Carico sulla 

ruota
[kN]

Superficie di 
contatto delle 

ruote [cm]

Interasse tra i 
tasselli [cm]

Distanza max del tassello dal 
bordo del cls. [cm]

1055 13 20/20 30 15

1055 20 20/20 30 15

1055 31,5 20/20 30 15

1055 45 20/20 30 15

1055 70 20/20 30 15

1055 85 20/20 30 15

1072 40 20/30 30 15

1072 30 20/26 30 15

1072 20 20/20 30 15

1072 50 20/40 30 15

1072 100 20/60 30 15

caso speciale 10 2/3 30 15

1055 10 20/20 30 15
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istruzioni per l’installazione dei giunti per pareti serie 322, 326, 335, 343

Istruzioni per l’installazione dei giunti per pareti

1)  Per giunti di lunghezza superiore alla lunghezza standard 
dei profili in alluminio (4 m) è consigliabile acquistare se-
paratamente profili e inserti in gomma, ordinando gli in-
serti in un pezzo unico della lunghezza necessaria, al fine 
di evitare giunzioni.

2)  Per inserire gli inserti in gomma procedere, se possibile, 
dall’ alto verso il basso. A questo proposito, dopo avere 
introdotto l’inserto nel primo tratto del profilo, schiaccia-
te con le pinze la canalettta del profilo ogni 20/30 cm 
per un tratto complessivo di circa 2 m. In questo modo 
l’inserto, nel tempo, non scivolerà verso il basso a causa 
del proprio peso. Eseguire questa operazione solamente 
per i primi due metri di giunto.

3)  Potete quindi procedere al fissaggio del primo tratto di 
giunto alla parete mediante:

 a) fissaggi meccanici 
 b) incollaggio e fissaggi 
 c) incollaggio (solo per interni)

  Durante tali operazioni, verificare che l’ inserto in gom-
ma sia installato correttamente: la larghezza del giunto 
dopo la sua installazione deve corrispondere alla dimen-
sione S (in mm) indicata nelle singole tabelle di questo 
catalogo, profilo per profilo.

4)  Introdurre la restante parte dell’inserto negli ulteriori 
tratti di profilo, e procedere al fissaggio alla parete come 
descritto al punto c. È possibile facilitare lo scorrimento 
dell’ inserto nell’ interno della canaletta bagnando il pro-
filo in alluminio con acqua saponata.

5)  Una alternativa al sistema di bloccaggio per gli inser-
ti descritto al punto 2) è quella di lasciare l’inserto più 
lungo nella parte superiore, e fissarlo meccanicamente 
alla parete o al soffitto (ad esempio in locali controsof-
fittati).

6)  Per una più facile installazione, i profili serie 326 possono 
essere forniti con piastrine addizionali di fissaggio.

N.B. Con riserva di modifiche tecniche e costruttive.

GENERALITÀ
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Istruzioni per l’installazione dei giunti di sezionamento serie 490, 495, 496, 497, 498, 710

GENERALITÀ

Istruzioni per l’installazione  

dei giunti di sezionamento

a)  Prima dell’ installazione, le superfici del giunto 
in alluminio che verranno poi a contatto con il 
pavimento devono essere pulite, o sgrassate con 
un comune detergente.

b)  Allineare i profili mettendoli a livello e allettan-
doli in un primo strato di malta fresca, assicu-
randosi che il bordo superiore del profilo sia a 
livello con la superficie del pavimento finito.  
Assicurarsi che la malta penetri attraverso i fori 
del profilo in alluminio del giunto e livellare.

c)  Dopo che questo primo strato di malta ha fatto 
presa e prima di procedere con il sottofondo  
e con la pavimentazione, lo strato di base può  
essere trattato con una opportuna malta  
aggrappante liquida.

d)  Stendere il secondo e definitivo strato di malta 
(sottofondo) e posare il pavimento. È importan-
te lasciare una fuga tra il giunto e il pavimento, 
che verrà stuccata successivamente.

I dati sulle dilatazioni, sugli interassi dei giunti e sulle me-
todologie di posa sono stati ricavati dalle seguenti dispo-
sizioni normative o fonti:

DIN 18 333:
VOB (Appalti e contratti per lavori di costruzioni edili), par-
te 3, pavimenti in graniglia, edizione 2000, sezione 3.6.6, 
commento Ihle/Pickel su ATV DIN 18 333, sezione 3.6.

Norme tecniche:
“Mechanisch hochbelastbare Bodenbeläge aus keramischen 
Fliesen und Platten”, Stand Juni 2002, sezioni 3.1, 3.1.5, 
3.2.2, 3.5.

Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes im Zentral-
verband des Deutschen Baugewerbes e.V. (ZDB), Bonn, in 
Zusammenarbeit mit Industrieverband Keramische Fliesen + 
Platten e.V., Frankfurt/Main.

Pavimentazioni in pietra artificiale:
“Hinweise für Planung und Ausführung bei der Verlegung 
in Grossräumen”, überarbeitete Fassung, sezioni 2.3, 3.3.

Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindu-
strie e.V., Bonn; Bundesfachgruppe Betonfertigteile und  
Betonwerkstein im Zentralverband des Deutschen  
Baugewerbes e.V., Bonn.

Pavimentazioni in pietra artificiale:
“Fugenausbildungen in grossflächigen Betonwerksteinboe-
den” Technisches Merkblatt 4.0, Stand Januar 1996.

Gütegemeinschaft Grossflächenverlegung  
Betonwerksteine e.V., Eschershausen.
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Voci di capitolato

Giunti strutturali per pavimenti

GENERALITÀ

Selezionare le voci necessarie, ed inserire eventualmente le 
informazioni dettagliate relative al profilo in oggetto, conte-
nute nella scheda di ciascun giunto.

Fornitura e posa in opera di giunto strutturale HALFEN in 
(___  alluminio secondo DIN 1748 / alluminio e Nitriflex ® 
secondo DIN 18 541 /oppure altro materiale come da scheda 
del giunto___________), idoneo per (_______inserire la 
voce “campo di applicazione” dalla scheda del giunto prescel-
to_________), serie numero ___________; compresi tutti 
gli accessori, i tasselli di fissaggio, i pezzi speciali, ed inclusa 
corretta posa in opera eseguita secondo le istruzioni del pr-
duttore. I materiali saranno esenti da piombo, cadmio, for-
maldeide, ed idonei ad uso esterno. Certificati di prova, carat-
teristiche e resistenze chimico-fisiche, e certificati ISO a cura 
del produttore.

Larghezza del giunto (Fb): _____________ mm
Altezza del profilo (H):  _____________ mm
Dilatazione (w +/-):  _____________ mm
Carico:  _____________
Norme per i carichi:  
DM 16-01-96 / DM 223 18-02-92 / DIN 1055 / DIN 1072

Giunti per parete e soffitto

Selezionare le voci necessarie, ed inserire eventualmente  
le informazioni dettagliate relative al profilo in oggetto, con-
tenute nella scheda di ciascun giunto.

Fornitura e posa in opera di giunto per parete e/o soffitto 
HALFEN in (_______alluminio e Nitriflex ® secondo DIN 18 
541 / PVC rigido ____oppure altro materiale come da scheda 
del giunto_____), idoneo per (___inserire la voce “campo di 
applicazione” dalla scheda del giunto prescelto______), serie 
numero _______; compresi tutti gli accessori, ed inclusa cor-
retta posa in opera eseguita secondo le istruzioni del produt-
tore. I materiali saranno esenti da piombo, cadmio, formaldei-
de, ed idonei ad uso esterno. Certificati di prova, caratteristi-
che e resistenze chimico-fisiche, e certificati ISO a cura del 
produttore.

Larghezza del giunto (Fb): _____________ mm
Altezza del profilo (H):  _____________ mm
Dilatazione (w +/-):  _____________ mm
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Voci di capitolato

Giunti di sezionamento

Selezionare le voci necessarie, ed inserire eventualmente le 
informazioni dettagliate relative al profilo in oggetto, conte-
nute nella scheda di ciascun giunto.

Fornitura e posa in opera di giunto di sezionamento per pavi-
menti HALFEN in  (_____  alluminio secondo DIN 1748 / al-
luminio e Nitriflex ® secondo DIN 18 541 /oppure altro mate-
riale come da scheda del giunto_______), idoneo per (_____
inserire la voce “campo di applicazione” dalla scheda del 
giunto prescelto________),  serie numero _________ ; com-
presi tutti gli accessori, ed inclusa corretta posa in opera ese-
guita secondo le istruzioni del produttore. Materiali saranno 
esenti da piombo, cadmio, formaldeide, ed idonei ad uso 
esterno. Certificati di prova, caratteristiche e resistenze chimi-
co-fisiche, e certificati ISO a cura del produttore.

Larghezza del giunto (Fb): _____________ mm
Altezza del profilo (H):  _____________ mm
Dilatazione (w +/-):  _____________ mm
Carico:  _____________
Norme per i carichi:  
DM 16-01-96 / DM 223 18-02-92 / DIN 1055 / DIN 1072

Giunti strutturali per pavimenti

Selezionare le voci necessarie, ed inserire eventualmente  
le informazioni dettagliate relative al profilo in oggetto, con-
tenute nella scheda di ciascun giunto.

Fornitura e posa in opera di giunto strutturale HALFEN, serie 
numero __499 o 500_____, in (________ alluminio secon-
do DIN 1748 / alluminio e Nitriflex secondo DIN 18 541 / 
oppure altro materiale come da scheda del giunto_____), a 
completa tenuta d’acqua, senza connessioni filettate in super-
ficie, idoneo a portare carichi di autoveicoli e autocarri, con 
inserti intercambiabili, resistente alle abrasioni, e fornito di 
cappuccio protettivo in acciaio inox; compresi tutti gli acces-
sori, i tasselli di fissaggio, i pezzi speciali, ed inclusa corretta 
posa in opera eseguita secondo le istruzioni del produttore.
I materiali saranno esenti da piombo, cadmio, formaldeide, 
ed idonei ad uso esterno. Certificati di prova, caratteristiche e 
resistenze chimico-fisiche, e certificati ISO a cura del produt-
tore.

Larghezza del giunto (Fb): _____________ mm
Altezza del profilo (H):  _____________ mm
Dilatazione (w +/-):  _____________ mm
Carico:  _____________
Norme per i carichi:  
DM 16-01-96 / DM 223 18-02-92 / DIN 1055 / DIN 1072

GENERALITÀ
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CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE 

Nitriflex ®, Besaflex ®, TPE, Caucciù cellulare

NITRIFLEX ® BESAFLEX ®

TPE Caucciù cellulare

Il materiale usato per il nostro Nitriflex ® è una combinazione 
di componenti in gomma e PVC speciale. Questo materiale 
vanta una lunga ed eccellente lista di applicazioni in giunti 
strutturali soggetti a traffico pesante realizzati con successo.

Gli inserti in Nitriflex ® sono caratterizzati da un massimo  
allungamento a rottura, da una ottima durabilità e resistenza 
chimica, e da un valore di elasticità costante nel tempo.

Giunti e inserti di ogni tipo vengono prodotti usando questo 
materiale in modo rapido ed economico, usando la tecnolo-
gia della saldatura termoplastica. Per saldature in opera,  
a causa della alta conduttività termica degli inserti in Nitri-
flex ®, è necessario usare coltelli di saldatura con un voltaggio 
non inferiore ai 300 W.

Gli inserti realizzati con questi materiale sono prodotti con 
PVC plastico, e sono caratterizzati da buone prestazioni tec-
niche ed alta economicità.

Il PVC plastico morbido è usato sin dagli anni ’30, ed è sog-
getto a continui controlli. Questo materiale non è stato utiliz-
zato per la produzione di inserti fino a che tutte le sue carat-
teristiche fisico-chimiche sono state controllate e testate 
scientificamente, con particolare riguardo alla resistenza 
all’invecchiamento.

Gli inserti in Besaflex ® possono essere comunemente utilizza-
ti in tutti i casi di sollecitazioni standard, e sono resistenti a 
soluzioni acide e alcaline.

PVC RIGIDO
Ha le stesse caratteristiche dell’Besaflex ®, di cui è una appli-
cazione particolare per giunti rigidi.

Elastomero termoplastico. Gli elastomeri sono polimeri me-
scolati a gomma sintetica. È un materiale ideale per utilizzo in 
strutture sottoposte a grossi movimenti, con frequenti  
variazioni di carichi e temperatura. 

La saldatura di questo materiale richiede una vulcanizzazione. 

Solo per riempimento di giunti in casi speciali.  
È ideale da incollare su alluminio, acciaio inox, ottone. 
È composto da speciali gomme sintetiche.
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Caratteristiche dei materiali

Materiale NITRIFLEX ® secondo DIN 18541 Norme di riferimento

Durezza A 67 +/- 5 gradi DIN 53505

Densità 1,25 +/- 0,02 g/m3 ISO R 1183

Resistenza a trazione ≥ 10 N/mm2 ISO R 527-2

Allungamento a rottura ≥ 350 % ISO R 527-2

Allungamento a strappo a 23 °C ≥ 350 % DIN 53504

Resistenza allo strappo a -20°C ≥ 200 % DIN 53504

Tolleranza lineare +/- 0,7 % DIN 16941

Coefficiente di dilatazione termica 15 - 17 x 10-5 K-1 DIN 53752

Resistenza al fuoco B2

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE

Materiale privo di piombo, cadmio, formaldeide e idoneo ad uso esterno.
Resistente a: olii, bitume, ossigeno, alcali, acidi, microbi e raggi UV.
Non perde le proprie caratteristiche nel tempo. Permanentemente elastico.

Materiale BESAFLEX ® (PVC morbido) Norme di riferimento

Durezza A 75 +/- 5 gradi DIN 53505

Densità 1,4 +/- 0,03 g/m3 ISO R 1183

Resistenza a trazione ≥ 8 N/mm2 ISO R 527-2

Allungamento a rottura ≥ 275 % ISO R 527-2

Allungamento a strappo a 23° C ≥ 275 % DIN 53504

Resistenza allo strappo ≥ 12 N/mm2 ISO 34-1

Tolleranza lineare +/- 0,7 % DIN 16941

Coefficiente di dilatazione termica 15 - 17 x 10-5 K-1 DIN 53752

Resistenza al fuoco B2

Materiale privo di piombo, cadmio, formaldeide e idoneo ad uso esterno.
Resistente a: ossigeno, alcali, acidi, non perde le proprie caratteristiche nel tempo.
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Caratteristiche dei materiali

Materiale TPE - Elastomero termoplastico Norme di riferimento

Durezza A 62 +/- 5 gradi DIN 53505

Densità 1,11 +/- 0,03 g/m3 ISO 2781

Resistenza a trazione ≥ 12 N/mm2 DIN 53504

Allungamento a strappo 800 % DIN 53504

Resistenza a rottura 27 N/mm2 ISO 34 metodo C

Tolleranza lineare +/- 0,5 % ISO 3302-1

Coefficiente di dilatazione termica 15 - 17 x 10-5 K-1 DIN 53752

Temperatura di esercizio > - 60° C BS 2782, parte 1

Tensione residua a compressione ≤ 0 % ISO 815 tipo B

Resistenza ai raggi UV e ozono non provocano strappi e rotture ISO 1431/1

Resistenza al fuoco B2

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE

Materiale privo di piombo, cadmio, formaldeide e idoneo ad uso esterno.

Materiale Besaflex Norme di riferimento

Densità 1,52 g/cm3 DIN 53479

Punto di fusione Vicat 80 °C DIN 53460/B

Modulo di elasticità 3200 N/mm2 DIN 534457

Resistenza a trazione 65 N/mm2 DIN 53455

Durezza 120 N/mm2 DIN 53446

Assorbimento acqua 0,04 % DIN 53495

Resistenza flessionale 92 N/mm2 DIN 53452

Allungamento 65 % DIN 53455

Resistenza all’incisione  a 23 °C 5,5 KJ/m2 DIN 53453

Tolleranza lineare +/- 0,7 % DIN 16941

Coefficiente di dilatazione termica 8 x 10-5 K-1 DIN 53752

Resistenza al fuoco B2

Materiale privo di piombo, cadmio, formaldeide e idoneo ad uso esterno.
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Caratteristiche dei materiali

Materiale Caucciù cellulare Norme di riferimento

Densità 130 - 160 kg / m3 ASTM

Livello di tempra RE 41 / 42 ASTM

Assorbimento d’acqua -3 -6 % ASTM D 1056

Tensione residua a compressione 20 % -

Resistenza a trazione 10,0 kp / cm3 -

Resistenza a strappo 2,0 kp / cm3 -

Temperatura di esercizio - 25/ + 80 °C -

Resistenza all’abrasione buona -

Infiammabilità facilmente infiammabile -

Resistenza al fuoco B3

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE

Materiale Alluminio 6060 Alluminio 6063

Resistenza a trazione

Tensione di snervamento Rp 0,2 min. 160 N/mm2 min. 215 N/mm2

Tensione a rottura Rm min. 215 N/mm2 min. 245 N/mm2

Allungamento A5 min. 6% min. 6%

Durezza

Numero di orientamento ca. 10-13 ca. 10-15: secondo Webster B

Numero di orientamento ca. 60 ca. 70: secondo Vickers

Conducibilità termica a 20°C 190 W/m °C 190 W/m °C

Densità 2,7 kg/dm3 2,7 kg/dm3

Coefficiente di dilatazione termica 23 x 10-6/ °C 23 x 10-6/ °C

Modulo di elasticità 70.000 N/mm2 70.000 N/mm2

Modulo di rigidità 27.000 N/mm2 27.000 N/mm2

Coefficiente di Poisson 0,33 0,33

Resistenza al fuoco A1 A1
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Resistenza agli agenti chimici

Agente corrosivo Concentrazione Temperatura °C

Besaflex ®

PVC rigido Nitriflex ®

Resistenza Resistenza

gas di scarico contenenti biossido  
di carbonio

qualsiasi 60 s s

acido cloridrico qualsiasi 60 s s

liquami 20 s s

acido formico 10 20 non testato s

ammoniaca liquida 15 / satura 40 / 40 s / s s / s

acetone qualsiasi 20 n c

acetilene 100 20 c c

acetilene in soluzione cloridrica 20 n n

acetilene tetrabromoetano 100 20 n n

etile acetato 100 20 n n

etere etilico 100 20 n n

alcool etilico 10 / 96 20 / 20 s / n s / n

glicole etilenico 100 40 / 60 c/ n s / n

allumi di ogni tipo qualsiasi 40 s s

sali di alluminio qualsiasi 40 s s

ammoniaca in soluzione 15 / satura 40 / 40 s / s s / s

sali di ammonio in soluzione qualsiasi 60 s s

anilina 100 20 n n

vapori di petrolio 100 20 n s

benzene 100 20 n c

bisolfito in soluzione acquosa qualsiasi 40 / 60 s / c s / s

acetato di piombo in sol. acquosa 20 s s

javelle water 15 20 c s

butilacetato 100 20 n n

sodio borato non testato

borace in soluzione qualsiasi 40 s s

acido borico qualsiasi 60 s s

bromo (vapori e liquido) 20 n n

acido bromidrico qualsiasi 40 s s

siero da latte 20 non testato s

lattice 20 s s

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE 
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Agente corrosivo Concentrazione Temperatura °C

Besaflex ®

PVC rigido Nitriflex ®

Resistenza Resistenza

butanolo 100 20  n n

acido butirrico 100 20 n n

cloruro di calcio 20 / concentr. 20 / 20 c / n s

solfato di calcio qualsiasi 60 s s

nitrato di calcio 20 non testato non testato

fenolo 20 non testato non testato

cloro 20 non testato non testato

acqua di cloro qualsiasi 20 n n

clorometil derivati 20 non testato s

allume di cromo 100 20 n non testato

acido cromico qualsiasi 40 s s

olii diesel 0,2 - 10 20 s s

olii di pressione 100 / 100 40 / 60 c / n s

destrina satura 60 s s

letame qualsiasi 60 s s

cloruro di ferro qualsiasi 60 s s

aceto 100 20 n c

acido acetico 6 20 / 40 / 60 s/c/c s/s/c

aceto di vino 20 / 40 c/c s / s

anidride acetica 100 20 n non testato

estere acetico 100 20 n non testato

ferrocianuro qualsiasi 60 s s

grasso in sospensione 20 c s

grasso animale e vegetale 100 20 n s

bagni di fissaggio 40 s s

formaldeide liquida 30 20 c c

formalina 20 non testato non testato

freon 12 100 20 c c

tannino non testato non testato

glicerina non testato non testato

glicole s s

Resistenza agli agenti chimici

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE 
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Resistenza agli agenti chimici

Agente corrosivo Concentrazione Temperatura °C

Besaflex ®

PVC rigido Nitriflex ®

Resistenza Resistenza

glucosio satura 20 s s

difluoro di clorometano qualsiasi 60 s s

olio combustibile non testato s

letame liquido s s

potassio alcalino 6/15/30/conc./conc. 40/60/20/20/40 s/c/c/c/n s/s/s/  /c

dicromato di potassio liquido 20 s s

perosolfato di potassio satura 40 s s

sali di potassio satura 60 s s

carbolineo qualsiasi 20 n non testato

cloruro di sodio 60 s s

acido carbonico qualsiasi 40 n s

idrocarburi qualsiasi 20 n s

solfato di rame satura 60 s s

olio di lino qualsiasi non testato non testato

sali di magnesio 60 s s

metanolo qualsiasi 20 n non testato

cloruro di metilene 100 20 n non testato

acido lattico 100 20 non testato non testato

naftalene monobromico 20 n non testato

sali di sodio (vedi sodio clorato) 100

soluzione alcalina di soda 20 non testato non testato

sali di nichel in soluzione 60 s s

nitroglicerina qualsiasi 20 n non testato

vernice nitro 100 20 n non testato

olii (vedi: grasso, diesel, etc.) solida

olio 20 n non testato

acido ossalico 10 non testato non testato

ozono 20 c c

paraffina non testato non testato

Pc-Ce fibre 20 n non testato

fenolo in soluzione solida 20 n c

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE 
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Agente corrosivo Concentrazione Temperatura °C

Besaflex ®

PVC rigido Nitriflex ®

Resistenza Resistenza

pentossido di fosforo 100 20 s s

acido fosforico in soluzione qualsiasi 60 s s

ramasite 20 s s

olio di ricino non testato non testato

acido nitrico 6 20 s s

40 s non testato

3 60 s non testato

15 20 m s

65 20 m s

20 m non testato

40 n non testato

acido cloridrico qualsiasi 60 s s

acqua salata 40 non testato s

ossigeno qualsiasi 60 s s

olii lubrificanti 100 40 c c

diossido di zolfo gassoso qualsiasi 40 c non testato

diossido di carbonio 100 40 n non testato

acido solforico 10/ 60 20/ 40 c/c s/c

solfuro di idrogeno gassoso 100 20 n non testato

saponata satura 20 s s

nitrato di argento 10 60 s s

stauffer grease 100 40 c s

tetracloruro di carbonio 100 20 n s

catrame non testato s

inchiosto 30 s s

metilbenzene 100 20 n c

olii di trasformazione 100 40/ 60 c/n c/n

tricloroetilene 100 20 n non testato

acido perclorico qualsiasi 20 c s

urina 20 s s

acqua (saturata di CO2) 100 20 n s

acqua piovana s s

acqua condensata s s

acqua a basso contenuto di calcare s s

Resistenza agli agenti chimici

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE 
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Resistenza agli agenti chimici

Agente corrosivo Concentrazione Temperatura °C

Besaflex ®

PVC rigido
Nitriflex ®

Resistenza Resistenza

acqua dolce s s

acqua con gesso idrato s s

acqua di lago s s

acqua di fiume s s

acqua glaciale s s

acqua di mare s s

metasilicato di sodio s s

vino, rosso e bianco s s

acqua ossigenata fino a 30 20 s s

xylene non testato non testato

cloruro di zinco qualsiasi 60 s s

zucchero di canna non testato s

acido citrico non testato c

CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI  E  RESISTENZE CHIMICHE 

Legenda: s = resistente c = resistenza condizionata n  = non resistente

Possono essere prodotti anche profili e inserti  
in altri materiali, per richieste specifiche:

 • PMMA (polimetil-metacrilato) 
 • PS (polistirene)                                         
 • ABS (copolimeri) 
 • PP (polipropilene)
 • PE (polietilene)

Besaflex ® Nitriflex ®
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Giunti per pannelli prefabbricati e facciate

SERIE 21/N

Applicazioni

 ▪  capannoni a pannelli prefabbricati e tutti i tipi 
di giunti a parete 

Caratteristiche

 ▪  a perfetta tenuta, con ottimo isolamento acusti-
co e termico, alta compressibilità, di facile posa

Altri materiali su richiesta. 

Codice 21/N - 008 21/N - 010 21/N - 015 21/N - 020 21/N - 030 21/N - 040 21/N - 045 21/N - 050

Fb [mm] 8 10 15 20 30 40 45 50

H [mm] 20 20 25 35 40 60 65 70

B [mm] ca. 16 18 25 34 42 63 73 83

S [mm] ca. 8 10 15 20 30 40 45 50

w [mm] ca. 3 (+2/-1) 5 (+3/-2) 5 (+3/-2) 5 (+3/-2) 5 (+3/-2) 7 (+4/-3) 7 (+4/-3) 9 (+5/-4)

Colore nero, grigio

Materiale TPE (elastomero termoplastico)

Lunghezza 
standard

50 m 25 m

21/N - 020
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Giunti per pannelli prefabbricati e facciate

SERIE 21/P

Applicazioni

 ▪  capannoni a pannelli prefabbricati e tutti i tipi 
di giunti a parete 

Caratteristiche

 ▪  a perfetta tenuta, con ottimo isolamento acu-
stico e termico, alta compressibilità, ricopri-
mento dei bordi del giunto, di facile posa

 
Altri materiali su richiesta. 

Codice 21/P - 010 21/P - 015 21/P - 020 21/P - 030

Fb [mm] 10 15 20 30

H [mm] 25 30 35 45

B [mm] ca. 25 35 45 75

S [mm] ca. 25 35 45 75

w [mm] ca. 3 (+2/-1) 3 (+2/-1) 7 (+2/-5) 7 (+2/-5)

Colore nero, grigio

Materiale TPE (elastomero termoplastico)

Lunghezza 
standard

2,5 m

Disponibile anche nella 
versione ad angolo (E).

21/P - 020
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Giunti per pareti e sof fitti

SERIE 322

Applicazioni

 ▪  tutti i tipi di parete, facciate e soffitti

 ▪ da posare su superfici finite 

Altri materiali su richiesta. 

Codice 322 - 030 322 - 050 322 - 080 322 - 120 322 - 200 322 - 280 322 - 350

Fb [mm] 30 50 80 120 200 280 350

H [mm] 15 15 15 15 15 15 15

B [mm] ca. 120 140 170 210 290 370 440

S [mm] ca. 120 140 170 210 290 370 440

w [mm] ca. 10 (+8/-2) 30 (+20/-10) 45 (+30/-15) 65 (+45/-20) 90 (+50/-40) 125 (+80/-45) 150 (+100/-50)

Colore nero, grigio

Materiale BESAFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard

4 m

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

Caratteristiche

 ▪  a perfetta tenuta, adatto per zone sismiche, 
elevato assorbimento dei movimenti, guarni-
zione intercambiabile, di facile installazione 

322 - 080  E 322 - 050
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324 - 050

Applicazioni

 ▪  giunto per tutti i tipi di pareti, facciate e soffitti

 ▪ da posare sopra intonaco

Altri materiali su richiesta. 
 

Codice 324 - 030 324 - 050 324 - 080 324 - 120 324 - 200 324 - 280 324 - 350

Fb [mm] 30 50 80 120 200 280 350

H [mm] 15 15 15 15 15 15 15

B [mm] ca. 130 150 180 220 350 380 450

S [mm] ca. 130 150 180 220 350 380 450

w [mm] ca. 10 (+8/-2) 30 (+20/-10) 45 (+30/-15) 65 (+45/-20) 90 (+50/-40) 125 (+80/-45) 150 (+100/-50)

Colore nero, grigio

Materiale BESAFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard

4 m

Disponibile anche nella  
versione ad angolo (E).

Giunti per pareti e sof fitti

SERIE 324

Caratteristiche

 ▪  a perfetta tenuta, adatto per zone sismiche, 
guarnizione intercambiabile, funge da guida 
per la posa dell’intonaco

 

E 324 - 050
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Giunti per pareti e sof fitti

SERIE 326

Applicazioni

 ▪  giunto per tutti i tipi di pareti, facciate e soffitti 

 ▪ da posare sotto intonaco

Caratteristiche

 ▪  a perfetta tenuta, adatto per zone sismiche, 
guarnizione intercambiabile, funge da guida 
per la posa dell’intonaco

Altri materiali su richiesta. 

Codice 326 - 030 326 - 050 326 - 080 326 - 120 326 - 200 326 - 280 326 - 350

Fb [mm] 30 50 80 120 200 280 350

H [mm] 17 17 17 17 17 17 17

B [mm] ca. 100 130 160 180 280 360 430

S [mm] ca. 34 60 95 115 210 295 365

w [mm] ca. 10 (+8/-2) 30 (+20/-10) 45 (+30/-15) 65 (+45/-20) 125 (+80/-45) 125 (+80/-45) 150 (+100/-50)

Colore nero, grigio

Materiale BESAFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard

4 m

Disponibile anche nella  
versione ad angolo (E).

326 - 050 E 326 - 080
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Giunti in PVC per pareti con isolamento termico a cappotto

SERIE 353

Applicazioni

 ▪  giunto per pareti con isolamento termico a cap-
potto 

Altri materiali su richiesta. 
 

 

Caratteristiche

 ▪  di facile installazione grazie alle alette in rete 
sottile

 

Codice 353 - 030

Fb [mm] 32

H [mm] 50

B [mm] ca. 285

S [mm] ca. 32

w [mm] ca. 10 (±5)

Colore bianco

Materiale PVC rigido e NITRIFLEX ® 

Lunghezza 
standard

2,5 m

Spessore di intonaco 3 mm
Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

353 - 030E 353 - 030
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E 397 - 030

Giunti di dilatazione per pareti e sof fitti con pannelli in gesso

SERIE 397

Applicazioni

 ▪  per pareti e soffitti con pannelli in gesso a sem-
plice o doppio strato

 
 

Caratteristiche

 ▪  con guarnizione intercambiabile, si può accop-
piare al giunto 446 a pavimento con identico 
inserto

Codice 397 - 030 397 - 050 397 - 065

Fb [mm] 30 50 65

H [mm] 15/26 15/26 15/26

B [mm] ca. 125 170 185

S [mm] ca. 30 50 65

w [mm] ca. 10 (± 5) 14 (± 7) 20 (± 10)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard

4 m

Disponibile anche in
versione ad angolo (E).

397 - 030
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Giunti di dilatazione per qualsiasi tipo di parete.

SERIE 360

360 - 050E 360 - 050

Codice 360-050 360-100

Fb [mm] 50 100

H [mm] 20 20

B [mm] ca. 220 270

S [mm] ca. 220 270

w [mm] ca. 50 (± 25) 120  (± 60)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Applicazioni

 ▪  coprigiunto a parete da coordinare al giunto a 
pavimento SERIE 418/ALR

Caratteristiche

 ▪ completamente in alluminio
 ▪ facilmente pulibile 
 ▪ elevato assorbimento dei movimenti
 ▪ ottimo aspetto estetico
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Giunti di dilatazione per pavimenti

SERIE 414

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili, per tutte le finiture

 

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei cedimenti differenziali
 ▪ superficie liscia 
 ▪ capacità di carico elevata

Codice 414 - 035

Fb [mm] 35

H [mm] 43 / 48*/ 58 / 63*/ 68 / 88 / 108

B [mm] ca. 135 / 155*

S [mm] ca. 50

w [mm] ca. 4 (± 2)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

414 - 035E 414 - 035
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Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 426/NG

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili, da posare sopra il pavimen-
to finito

  

Caratteristiche

 ▪  adatto per zone sismiche, ottimo assorbimen-
to delle dilatazioni, superficie liscia

Codice 426/NG - 080 426/NG - 100

Fb [mm] 80 100

H [mm] 43 

B [mm] ca. 178 198

S [mm] ca. 178 198

w [mm] ca. 6 (± 3) 8  (± 4)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

E 426/NG - 080426/NG - 080
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426/G - 050

Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 426/G

Applicazioni

 ▪ pavimenti carrabili da posare sulla soletta

 ▪  consigliato per ospedali, scuole e uffici pubblici 

Caratteristiche

 ▪  adatto per zone sismiche, ottimo assorbimen-
to delle dilatazioni, non produce sobbalzi ai 
mezzi in transito

 ▪  superficie antiscivolo, ottimo aspetto estetico

Codice 426/G - 050 426/G - 080 426/G - 100

Fb [mm] 50 80 100

H [mm] 43/ 48*/ 58/ 63*/ 68/ 88/ 108

B [mm] ca. 160 (180*) 180 (200*) 200 (220*)

S [mm] ca. 70 90 110

w [mm] ca. 6 (± 3) 8 (± 4) 16 (± 8)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4  m

Carico ammesso

E 426/G - 050
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Codice 428 - 030 428 - 050

Fb [mm] 30 50

H [mm] 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 60 

B [mm] ca. 130 150

S [mm] ca. 30 50

w [mm] ca. 10 (±5) 20 (± 10)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , acciaio inox

Lunghezza 
standard 3 m

Carico ammesso

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪  consigliato per impianti  chimici, caseifici, in-
dustrie petrolchimiche, birrerie, laboratori, sale 
operatorie

 

Caratteristiche

 ▪  adatto per zone sismiche, ottima resistenza agli 
agenti chimici, facile da pulire, anche disponibi-
le con gomma liscia

428 - 050428 - 030

SERIE 428

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).
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Codice 445 - 050

Fb [mm] 50

H [mm] 20 / 25 / 35 / 50

B [mm] ca. 180

S [mm] ca. 60

w [mm] ca. 20 (± 10)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  adatto a qualsiasi tipo di pavimento

Ev 445 - 050E 445 - 050445 - 050

SERIE 445

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).

Caratteristiche

 ▪  inserto intercambiabile, disponibile anche con 
gomma liscia
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Codice 445/e - 050 445/m - 050

Fb [mm] 50

H [mm] 21 / 26 / 36 / 51

B [mm] ca. 180

S [mm] ca. 62

w [mm] ca. 20 (± 10)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio, acciaio inox NITRIFLEX ®, alluminio, ottone

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  rivestimenti e pavimenti  posati in locali umidi o 
 che comunque vengono lavati frequentemente,  
 tipo: grandi cucine, industrie alimentari etc.

Caratteristiche

 ▪  inserto intercambiabile 
 ▪  fornito con un profilo protettivo in acciaio inox 

(e) o in ottone (m) per un miglior aspetto estetico 
e a protezione dagli agenti chimici

 ▪ disponibile con gomma liscia
445/e - 050

SERIE 445/ e+m

Disponibile anche nella 
versione ad angolo (E).
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Codice 446/a - 020 446/b - 030 446/b - 050 446/b - 065

Fb [mm] 20 30 50 65

H [mm] 20 / 35 15 / 20 / 26 / 35 / 50 26 / 35 / 50 / 65 / 80

B [mm] ca. 121 125 150 165

S [mm] ca. 21 30 50 65

w [mm] ca. 5 (± 2,5) 10 (± 5) 14 (± 7) 20 (± 10)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili di tutti i tipi, da posare sulla 
soletta

 

Caratteristiche

 ▪  inserto intercambiabile per vastissime applica-
zioni di ottimo aspetto estetico, economico

E 446/b - 030446/a - 020

SERIE 446

Inserti anche disponibili 
con risalti di 3 o 5 mm,
(serie Ta e Tb)
per pavimenti in gomma.

Profilo angolare (E)
anche disponibile 

per installazioni 
sotto intonaco.
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Codice 446/N - 020 446/N - 030 446/N - 050 446/N - 065 446/N - 100

Fb [mm] 20 30 50 65 100

H [mm] 17 26 26 26 30

B [mm] ca. 120 150 175 185 220

S [mm] ca. 120 150 175 185 220

w [mm] ca. 6 (± 3) 10 (± 5) 14 (± 7) 20 (± 10) 30 (± 15)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪ pavimenti carrabili di tutti i tipi, da posare a pa-
vimento finito

Caratteristiche

 ▪  inserto intercambiabile
 ▪ per vastissime applicazioni
 ▪ di ottimo aspetto estetico
 ▪ economico

446/N - 030

SERIE 446/N

Inserti anche disponibili 
con risalti di 3 o 5 mm, 
(serie Ta e Tb) 
per pavimenti in gomma.

Anche disponibile 
nella versione ad 

angolo (E).
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446/c - 030 446/c - 100

Codice 446/c - 030 446/c - 050 446/c - 065 446/c - 100

Fb [mm] 30 50 65 100

H [mm] 35 / 40* / 50 / 55*/ 60 / 80 / 100 20 / 30 / 40* / 50 / 55 / 
60 / 80 / 100

B [mm] ca. 135 / 155* 150 / 170* 205 / 225* 205 / 225*

S [mm] ca. 45 65 80 135

w [mm] ca. 10 (±5) 14 (± 7) 20 (± 10) 20 (+15 / -5)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili di tutti i tipi, da posare sul-
la soletta

 

Caratteristiche

 ▪  inserto intercambiabile
 ▪ per vastissime applicazioni
 ▪ di ottimo aspetto estetico
 ▪ economico

SERIE 446/c

Inserti anche disponibili 
con risalti di 3 o 5 mm,
(serie Ta e Tb) 
per pavimenti in gomma.
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Codice 446/cP - 050 446/cPe - 050  446/cPm - 050

Fb [mm] 50 50 50

H [mm] 35/ 40*/ 50/ 55*/ 60/ 80/ 100 36/ 41*/ 51/ 56*/ 61/ 81/ 101

B [mm] ca. 150/ 170* 150/ 170* 150/ 170*

S [mm] ca. 60 62 62

w [mm] ca. 20 (± 10) 20 (± 10) 20 (± 10)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio
NITRIFLEX ®, alluminio, 

 cappuccio in acciaio inox
NITRIFLEX ®, alluminio, 
 cappuccio in ottone

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).

446/cP - 050                     446/cPe/cPm - 050                     

Giunti per pavimenti

SERIE 446/ cP,  cPe,  cPm

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

Applicazioni

 ▪ pavimenti carrabili di tutti i tipi, da posare sulla 
soletta

 ▪  consigliato in aeroporti, ospedali, uffici pubblici 
e scuole

 

Caratteristiche

 ▪  inserto intercambiabile
 ▪ ottima resistenza agli agenti aggressivi
 ▪  alta resistenza alle sollecitazioni con profilo 
centrale di supporto e di guida

 ▪  possibilità di cappuccio protettivo metallico in 
acciaio inox o ottone
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446/cxl - 140446/cl - 100

Giunti per pavimenti

SERIE 446/ c l ,  cx l

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

Codice 446/cl - 100 446/cxl - 140 446/cxl - 170

Fb [mm] 100 140 170

H [mm] 20/ 35/ 40*/ 50/ 55*/ 60/ 80/ 100 35/ 40*/ 50/ 55*/ 60/ 80/ 100

B [mm] ca. 225 / 245* 260 / 285* 285 / 305*

S [mm] ca. 135 170 200

w [mm] ca. 20 (+15/-5) 30 (+ 20/-10) 40 (+ 25/-15)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio, R-PVC NITRIFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Applicazioni

 ▪ pavimenti di tutti i tipi 
 

Caratteristiche

 ▪  inserto intercambiabile, con supporto centrale 
e profilo guida

 ▪ superficie liscia
 ▪ grandi movimenti
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Codice 488 - 080 488 - 100

Fb [mm] 080 100

H [mm] 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100

B [mm] ca. 185 (205*) 205 (225*)

S [mm] ca. 100 120

w [mm] ca. 18 (± 9) 24 (± 12)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard

4 m

Carico ammesso

Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 488

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

488 - 080

Applicazioni

 ▪ pavimenti di tutti i tipi, da posare sulla soletta

 ▪ consigliato in centri commerciali, ospedali, uffici 
pubblici

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei movimenti, adatto per  
zone sismiche

 ▪  non produce sobbalzi ai mezzi pesanti in transito,  
superficie antiscivolo

 ▪ anche per vuoti di grosse dimensioni
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Disponibile anche nella
versione ad angolo (E e EV).

Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 800

800 - 250 E 800 - 250 EV 800 - 250

Applicazioni

 ▪ pavimenti di tutti i tipi, da posare sulla soletta

 ▪ consigliato in centri commerciali, ospedali, uffici 
pubblici

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei movimenti, adatto per  
zone sismiche

 ▪ anche per vuoti di grosse dimensioni

Codice 800 - 120 800 - 150 800 - 180 800 - 200 800 - 250 800 - 320

Fb [mm] 120 150 180 200 250 320

H [mm] 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108

B [mm] ca. 245 (265*) 265 (285*) 210 (330*) 330 (350*) 375 (395*) 440 (460*)

S [mm] ca. 155 175 220 240 285          350

w [mm] ca. 18 (±9) 20 (±10) 28 (±14) 30 (±15) 70 (+40/-30) 90 (+50/-40)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4

Carico ammesso
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Codice 810 - 135 810 - 210 810 - 250 810 - 340

Fb [mm] 135 210 250 340

H [mm] 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88/ 108

B [mm] ca. 255 (275*) 340 (360*) 370 (390*) 465 (485*)

S [mm] ca. 165 250 280 375

w [mm] ca. 40 (+20/-20) 100 (+50/-50) 120 (-60/+60) 150 (-75/+75)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

810 -210

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  per pavimenti di tutti i tipi, idoneo ad assorbire 
dilatazioni e movimenti verticali

Caratteristiche

 ▪  alta capacità di assorbimento di movimenti, sia 
verticali che orizzontali, ottimo aspetto esteti-
co, anche per giunti di grandi dimensioni in 
zone sismiche

SERIE 810

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E) 
e antiscivolo (RS).

Versione antiscivolo (RS).
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Codice 820 - 135 820 - 210 820 - 250 820 - 340

Fb [mm] 135 210 250 340

H [mm] 32 / 45,5

B [mm] ca. 295 380 410 505

S [mm] ca. 195 280 310 405

w [mm] ca. 40 (-20/+20) 100 (-50/+50) 120 (-60/+60) 150 (-75/+75)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

820 - 135

Giunti antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  per pavimenti di tutti i tipi, idoneo ad assorbire 
dilatazioni e movimenti verticali

Caratteristiche

 ▪  alta capacità di assorbimento di movimenti, sia 
verticali che orizzontali, ottimo aspetto esteti-
co, anche per giunti di grandi dimensioni in 
zone sismiche

SERIE 820

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E)
e antiscivolo (RS).

Versione antiscivolo (RS).
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Applicazioni

 ▪  per pavimenti di tutti i tipi, idoneo ad assorbire 
dilatazioni e movimenti verticali 
 

Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 830

830 - 160 E 830 - 160 EV 830 - 160

Codice 830 - 120 830 - 160 830 - 200 830 - 260 830 - 300

Fb [mm] 120 160 200 260 300

H [mm] 35/ 40*/ 50/ 55*/ 60/ 80/ 100

B [mm] ca. 235 (255*) 280 (300*) 320 (340*) 385 (405*) 425 (445*)

S [mm] ca. 145 190 230 295 335

w [mm] ca. 30 (+15/-15) 40 (+25/-15) 45 (+30/-15) 50 (+35/-15) 60 (+40/-20)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4

Carico ammesso

Caratteristiche

 ▪  alta capacità di assorbimento di movimenti, sia 
verticali che orizzontali, ottimo aspetto esteti-
co, anche per giunti di grandi dimensioni in 
zone sismiche
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E 840 - 170

840 - 170

Codice 840 - 110 840 - 170 840 - 250 840 - 320 840 - 380

Fb [mm] 110 170 250 320 380

H [mm] 30

B [mm] ca. 290 360 430 500 570

S [mm] ca. 290 360 430 500 570

w [mm] ca. 60 (±30) 80 (±40) 130 (±65) 160 (±80) 200 (±100)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ® , alluminio

Lunghezza 
standard 4

Carico ammesso

Applicazioni

 ▪  per pavimenti di tutti i tipi, idoneo ad assorbire 
dilatazioni e movimenti verticali

Caratteristiche

 ▪  alta capacità di assorbimento di movimenti, 
sia verticali che orizzontali

 ▪  ottimo aspetto estetico
 ▪ superficie liscia
 ▪  facilmente pulibile 
 ▪ anche per giunti di grandi dimensioni in zone 
sismiche

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 840
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S

H

Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 850

Applicazioni

 ▪  per pavimenti di tutti i tipi, idoneo ad assorbire 
dilatazioni e movimenti verticali 
 

Caratteristiche

 ▪  ottimo aspetto estetico

 ▪ superficie liscia, facilmente pulibile 

 ▪ anche per giunti di grandi dimensioni in zone 
sismiche

Codice 850 - 100 850 - 150 850 - 200

Fb [mm] 100 150 200

H [mm] 60 60 60

B [mm] ca. 270 320 370

S [mm] ca. 270 320 370

w [mm] ca. 30 (±15)

Colore nero, grigio

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

850-100 E 850-100
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Installazione

SERIE 850

1 5

2 6

3 7

4 8
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Giunti antisismici per pavimenti

SERIE 418/ ALR

Applicazioni

 ▪  per pavimenti di tutti i tipi, idoneo ad assorbire 
dilatazioni e movimenti verticali 

 

Codice 418-050 / ALR 418-100 / ALR

Fb [mm] 50 100

H [mm] 25 25

B [mm] ca. 220 270

S [mm] ca. 220 270

w [mm] ca. 50 (± 25) 120 (± 60)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

E 418-050  418-050

Caratteristiche

 ▪  ottimo aspetto estetico

 ▪ superficie antiscivolo

 ▪  facilmente pulibile
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Codice 420 / SP

Fb [mm] 250

H [mm] H = 26/H1 = 116 (96)

B [mm] ca. 320

S [mm] ca. 320

w [mm] ca. 100 (± 50)

Colore naturale

Materiale alluminio (profilo a T in acciaio inox su richiesta)

Lunghezza 
standard 2 m

Carico ammesso

Giunti in alluminio per pavimenti

Applicazioni

 ▪  per tutti i tipi di pavimenti 

Caratteristiche

 ▪  alta capacità di assorbimento dei movimenti
 ▪ adatto per carichi pesanti

420/SP

SERIE 420/ SP
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Applicazioni

 ▪ pavimenti carrabili, da posare sulla soletta, con 
barriera al vapore (su richiesta)

 ▪ ideale per ospedali e centri commerciali 

Caratteristiche

 ▪ alta capacità di assorbimento dei movimenti
 ▪ adatto per zone sismiche
 ▪ superficie antiscivolo
 ▪ ridotto risalto superficiale

Giunti in alluminio antisismici per pavimenti

SERIE 423/ ALR

D E F L E X ®
F u g e n s y s t e m e   G m b H  

Einsteinstr. 13 • 43625 Borken • Germany 
Postfach/P.O. Box 12 38 • 46302 Borken • Germany 
Tel.: 0049 / (0) 2861 / 92 44 1-0 
Fax: 0049 / (0) 2861 / 92 44 1-50 
Internet: www.deflex-fugensysteme.de 
E-Mail: info@deflex-fugensysteme.de

Bank:
Borkener Volksbank eG. 
BLZ / Bank Code 428 613 87 
Konto-Nr. / Account No. 34047800 
IBAN DE 59 4286 1387 0034 0478 00 
BIC GENO DE  M1 BOB

Geschäftsführer / Gerneral Manager: 
F. Kovac, Dipl.-Ing. P. Olejnik 
Handelsregister / Trade Register: 
HRB 4749 / Amtsgericht Coesfeld 
Steuer-Nr. / Tax No. 307/5740/0058, Finanzamt Borken 
Ust.-Id-Nr. / VAT Reg. No. DE812 598 830

DATA SHEET 

DEFLEX®  423/ALR-090,  H = 25 

Profilnummer/
profile number 423/ALR-090, H = 25 

Fb  [m]  bis / up to 90 
H  [mm]  ca. approx. ≈ 25 
B  [mm  ca. / approx. ≈ 209 
S  [mm]  ca. / approx. ≈ 115 
Bewegungsaufnahme/
accomodation of movement 

w [mm] gesamt 
w [mm] total 

horizontal 40 (± 20) 
vertikal  30 (± 15) 

Material/
material

Aluminium/
Aluminium

Lieferlänge [m]/ 
standard length [m] 4,00

Belastbarkeit [kN]/ 
load-bearing capacity [kN] 

Gabelstabler G1 - 31 
forklift G1 - 31 

B

S

FB

H

Codice 423/ALR-030 423/ALR-050 423/ALR-070 423/ALR-090 423/ALR-110

Fb [mm] 30 50 70 90 110

H [mm] 15/ 20/ 25/ 35/ 43/ 48/ 58/ 63/ 68/ 88/ 108/ 138 20÷138 25÷138

B [mm] ca. 150 170 190 210 230

S [mm] ca. 55 75 95 115 135

w [mm] ca. +/-5 +/-10 +/-12,5 +/-20 +/-30

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

423/ALR - 030
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Applicazioni

 ▪ pavimenti carrabili, da posare a pavimento 
finito, con barriera al vapore (su richiesta)

 ▪ ideale per ospedali e centri commerciali 

Caratteristiche

 ▪ alta capacità di assorbimento dei movimenti
 ▪ adatto per zone sismiche
 ▪ superficie antiscivolo
 ▪ ridotto risalto superficiale

Giunti in alluminio antisismici per pavimenti

SERIE 423/ NALR

423/NALR

Codice 423/NALR-050 423/NALR-075 423/NALR-090 423/NALR-115 423/NALR-135

Fb [mm] 50 75 90 115 135

H [mm] 43

B [mm] ca. 175 200 215 240 260

S [mm] ca. 175 200 215 240 260

w [mm] ca. +/-5 +/-10 +/-12,5 +/-20 +/-30

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso
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424/NALR - 035

Codice 424/ NALR - 035 424/ NALR - 050

Fb [mm] 35 50

H [mm] 30 30

B [mm] ca. 155 170

S [mm] ca. 155 170

w [mm] ca. 12 (± 6) 16 (± 8)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti in alluminio per pavimenti

SERIE 424/ NALR

Applicazioni

 ▪  per pavimenti carrabili di tutti i tipi, da posare 
sul pavimento finito

Caratteristiche

 ▪  alta capacità di assorbimento dei movimenti 
 ▪ la barriera al vapore può essere fornita su ri-
chiesta in unico pezzo senza interruzioni
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Codice 425 / AL

Fb [mm] 35

H [mm] 60

B [mm] ca. 175

S [mm] ca. 43

w [mm] ca. 16 (± 8)

Colore naturale

Materiale alluminio, caucciù cellulare

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti in alluminio per pavimenti

Applicazioni

 ▪  per tutti i tipi di pavimenti carrabili con carichi 
elevati

Caratteristiche

 ▪  superficie liscia, alta capacità di assorbimento 
dei movimenti 

 ▪ ottimo aspetto estetico
 ▪ idoneo per carichi elevati

425/AL

SERIE 425/ AL

Disponibile anche 
nella versione 
ad angolo (E).
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Codice
426/ALG - 040
426/ALR - 040

426/ALG - 065
426/ALR - 065

426/ALG - 100
426/ALR - 100

426/ALG - 050
426/ALR - 050

426/ALG - 080
426/ALR - 080

426/ALG - 100
426/ALR - 100

Fb [mm] 40 65 100 50 80 100

H [mm] 43/ 48*/ 58/ 63*/ 68/ 88/ 108

B [mm] ca. 160 190 230 155/ 175* 180/ 200* 255/ 245*

S [mm] ca. 60 90 130 70 95 135

w [mm] ca. 10 (± 5) 20 (± 10) 30 (± 15) 10 (± 5) 20 (± 10) 30 (± 15)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti in alluminio antisismici per pavimenti

426/ALG/ALR

SERIE 426/ ALG+ALR

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili, da posare sulla soletta, con 
barriera al vapore (su richiesta)

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei movimenti, adatto 
per zone sismiche, ottimo assorbimento delle 
dilatazioni

 ▪ superficie antiscivolo
 ▪ la barriera al vapore può essere fornita su ri-
chiesta in unico pezzo senza interruzioni

ALG = superficie liscia 
ALR = superficie 
       antiscivolo

su richiesta
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Codice 426/NALG - 070 426/NALR - 070 426/NALR - 100

Fb [mm] 70 70 100

H [mm] 43

B [mm] ca. 175 175 200

S [mm] ca. 175 175 200

w [mm] ca. 10 (± 5) 10 (± 5) 20 (± 10)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Inserti disponibili sia con scanalature (standard) che lisci (flessibilità inferiore - su richiesta).

Giunti in alluminio antisismici per pavimenti

SERIE 426 /  NALG + NALR

NALG = superficie liscia
NALR = superficie 
  antiscivolo

426/NALG/NALR - 100E 426/NALG/NALR  - 100

Applicazioni

 ▪  da posare a pavimento finito, con barriera al va-
pore (su richiesta)

 
 
 
 

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei movimenti
 ▪  adatto per zone sismiche
 ▪ superficie antiscivolo
 ▪ la barriera al vapore può essere fornita su ri-
chiesta in unico pezzo senza interruzioni

su richiesta
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Codice
426/ ALGV - 035
426/ ALRV – 035

426/ ALGV - 050 
426/ ALRV – 050

426/ ALGV – 080 
426/ ALRV – 080

426/ ALGV – 100 
426/ ALRV - 100

Fb [mm] 35 50 80 100

H [mm] 43/ 48*/ 58/ 63*/ 68/ 88/ 108

B [mm] ca. 155 155/ 175* 180/ 200* 225/ 245*

S [mm] ca. 70 70 95 135

w [mm] ca. 10 (± 5) 10 (± 5) 20 (± 10) 30 (± 15)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

E 426/ALGV/ALRV - 035426/ALGV/ALRV - 035

Giunti in alluminio antisismici per pavimenti

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili, da posare sulla soletta, con 
barriera al vapore (su richiesta)   

 ▪ adatto per centri commerciali ed edifici industriali 
 

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei movimenti
 ▪  adatto per zone sismiche
 ▪ superficie antiscivolo, idoneo per carichi pesanti

SERIE 426 /  ALRV + ALGV

ALGV = superficie liscia
ALRV = superficie 
  antiscivolo
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Codice
427/ALG - 040
427/ALR - 040

427/ALG - 065
 427/ALR - 065

427/ALG - 100
427/ALR - 100

Fb [mm] 40 65 100

H [mm] 18,5 / 32 / 45,5

B [mm] ca. 197 228 265

S [mm] ca. 97 128 165

w [mm] ca. 10 (± 5) 20 (± 10) 30 (± 15)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

427/ALR - 040 E 427/ALR - 065

Giunti in alluminio antisismici per pavimenti

SERIE 427/ ALR + ALG

Applicazioni

 ▪  pavimenti carrabili, da posare sulla soletta, con 
barriera al vapore (su richiesta)

 ▪ adatto per centri commerciali ed edifici industriali 
 

 

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei movimenti
 ▪  adatto per zone sismiche
 ▪ superficie antiscivolo
 ▪ la barriera al vapore può essere fornita su ri-
chiesta in unico pezzo senza interruzioni

ALG = superficie liscia
ALR = superficie 
       antiscivolo

Barriera al vapore su  
richiesta per h > 18,5 mm
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Codice
427/ ALGV – 040
427/ ALRV – 040

427/ ALGV – 065
427/ ALRV – 065 

427/ ALGV – 100 
427/ ALRV – 100

Fb [mm] 40 65 100

H [mm] 32 / 45,5

B [mm] ca. 197 228 265

S [mm] ca. 97 128 165

w [mm] ca. 10 (± 5) 20 (± 10) 30 (± 15)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

427/ALRV - 065

Giunti in alluminio antisismici per pavimenti

SERIE 427/ ALGV + ALRV

Applicazioni

 ▪  giunto per pavimenti carrabili, da posare sulla so-
letta, con barriera al vapore (su richiesta)

 ▪ adatto per centri commerciali ed edifici industriali 

Caratteristiche

 ▪  ottimo assorbimento dei movimenti
 ▪ adatto per zone sismiche e carichi pesanti
 ▪ superficie antiscivolo

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).
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500/Na - 050

A B

C

D

Codice 500/Na - 030 500/Na - 050 E 500/Na - 050 500/Na - 050 W

Fb [mm] 30 50 50 50

H [mm] 25 25  25 25

B [mm] ca. 190 240 145 220

S [mm] ca. 80 110 90 110

w [mm] ca. 30 (± 15) 40 (± 20) 40 (± 20) 60 (± 30)

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio, acciaio inox

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti per pavimenti carrabili

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪  adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe, 
passerelle pedonali

 ▪ adatto anche per le ristrutturazioni

Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox, a doppio strato im-
permeabile, con protezione in acciaio inox 

 ▪ di semplice installazione

SERIE 500/Na -  IMPERMEABILE

A   Cappuccio di protezione in acciaio inox

B  Inserto saldabile, sostituibile

C   Spinette di allineamento per giunzioni testa a testa

D  Secondo strato impermeabile (a richiesta)
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A B C

D

Codice 500/Nb - 050 500/Nb - 070 E 500/Nb - 070 500/Nb - 070 W

Fb [mm] 50 70 70 70

H [mm] 45 45  45 45

B [mm] ca. 190 240 145 220

S [mm] ca. 80 110 90 110

w [mm] ca. 30 (± 15) 40 (± 20) 40 (± 20) 60 (± 30)

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio, acciaio inox

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

500/Nb - 050

Giunti per pavimenti carrabili

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta 

 ▪ adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe, 
passerelle pedonali

 ▪ adatto anche per le ristrutturazioni

Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox, a doppio strato im-
permeabile (a richiesta), con protezione in ac-
ciaio inox 

 ▪ di semplice installazione

SERIE 500/Nb -  IMPERMEABILE

A   Cappuccio di protezione in acciaio inox 

B  Inserto saldabile, sostituibile

C   Spinette di allineamento per giunzioni testa a testa

D  Secondo strato impermeabile (a richiesta)
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A   Cappuccio di protezione in acciaio inox 

B  Inserto saldabile, sostituibile

C   Spinette di allineamento per giunzioni testa a testa

D  Secondo strato impermeabile (a richiesta)

A B C

D

Codice 500/Nc - 070 E 500/Nc - 070 500/Nc - 070 W

Fb [mm] 70 70 70

H [mm] 75 75 75

B [mm] ca. 220 145 220

S [mm] ca. 110 90 110

w [mm] ca. 40 (± 20) 40 (± 20) 80 (± 40) 

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio, acciaio inox

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti per pavimenti carrabili

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪ adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe, 
passerelle pedonali

 ▪ adatto anche per le ristrutturazioni

Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox, a doppio strato im-
permeabile, con protezione in acciaio inox

 ▪ di semplice installazione

SERIE 500/Nc -  IMPERMEABILE

A   Cappuccio di protezione in acciaio inox

B  Inserto saldabile

C   Spinette di allineamento per giunzioni testa a testa

D  Secondo strato impermeabile (a richiesta)500/Nc - 070
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Giunti per pavimenti carrabili

SERIE 500/NaL -  IMPERMEABILE

Codice 500/NaL – 030 500/NaL – 050 500/NaL – 050 W

Fb [mm] 30 50 50

H [mm] 30 30 30

B [mm] ca. 190 220 220

S [mm] ca. 80 110 110

w [mm] ca. 30 (± 15) 40 (± 20) 60 (± 30)

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪ adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe, 
passerelle pedonali

 ▪ adatto anche per le ristrutturazioni

 
 

Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox, a doppio strato im-
permeabile, con protezione in acciaio inox 

 ▪ di semplice installazione 
 ▪ secondo strato impermeabile (a richiesta)

E 500/NaL - 050 500/NaL - 050
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Codice 500/NbL - 050 500/NbL - 070 500/NbL - 070 W

Fb [mm] 50 70 70

H [mm] 50 50 50

B [mm] ca. 190 220 220

S [mm] ca. 80 110 110

w [mm] ca. 30 (± 15) 40 (± 20) 60 (± 30) 

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio, acciaio inox

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪ adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe, 
passerelle pedonali

 ▪ adatto anche per le ristrutturazioni

 

Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox, a doppio strato im-
permeabile, con protezione in acciaio inox

 ▪ di semplice installazione 
 ▪ secondo strato impermeabile (a richiesta)

Giunti per pavimenti carrabili

SERIE 500/NbL -  IMPERMEABILE

500/NbL - 050E 500/NbL - 050
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Giunti per pavimenti carrabili

SERIE 500/NcL -  IMPERMEABILE

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪ adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe, 
passerelle pedonali

 ▪ adatto anche per le ristrutturazioni

Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox, a doppio strato im-
permeabile, con protezione in acciaio inox

 ▪ di semplice installazione 
 ▪ secondo strato impermeabile (a richiesta)

Codice 500/ NcL - 070 500/ NcL - 070 W

Fb [mm] 70 70

H [mm] 80 80

B [mm] ca. 220 220

S [mm] ca. 110 110

w [mm] ca. 40 (± 20) 80 (± 40)

Colore nero

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

E 500/NcL - 070 500/NcL - 070
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Giunti per pavimenti carrabili

SERIE 500/E -  IMPERMEABILE

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪ adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe, 
passerelle pedonali

 ▪ adatto anche per le ristrutturazioni

 
Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox, a doppio strato im-
permeabile, con protezione in acciaio inox

 ▪ di semplice installazione

Codice 500/E  - 100

Fb [mm] 100

H [mm] a richiesta

B [mm] ca. a richiesta

S [mm] ca. 110

w [mm] ca. 40 (± 20)

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

E 500/E - 100  500/E - 100
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Istruzioni per l’installazione

SERIE 500/Na + 500/Nb + 500/Nc

Istruzioni per l’installazione

1. Prima dell’installazione le superfici in alluminio del giun-
to che verranno poi in contatto con la malta di sotto-
fondo devono essere pulite o sgrassate con un comune 
detergente. Inoltre i profili in alluminio devono essere 
verniciati con un aggrappante, seguendo le istruzioni 
del produttore dell’aggrappante stesso.

2. Inserire il secondo strato (inserto in NITRIFLEX)  
nelle fresature previste nel lato inferiore dei profili in 
alluminio.

3. Disporre i profili in alluminio in piano, su di una fascia 
preparata con resina epossidica livellante, assicurandosi 
che non vi siano cavità o asperità nel sottofondo. Usan-
do un martello di gomma, assestare i profili nella resina 
epossidica, e livellarne immediatamente la parte supe-
riore.

4.  Assicurarsi che le superfici di due barre di profilo testa a 
testa siano perfettamente a livello tra loro ed allineate. 
Avvitare inoltre nella scanalatura del profilo gli appositi 
distanziatori forniti.

5. Quando la resina ha fatto presa, fissare i profili e rimuo-
vere i distanziatori forniti come dima per la posa.

6.  Attentare le viti inserite nei profili, perforare l’inserto in 
NITRIFLEX con un punteruolo ed inserirlo nei profili as-
sicurando le corrette distanze tra gli stessi.

7.  Posizionare i profili di rivestimento in acciaio inox inse-
rendoli e fissandoli alle viti già predisposte. Fissare al 
massimo ogni 100 mm. Per lunghezze speciali, ottenute 
per taglio in cantiere, può essere necessario praticare 
altri fori nel rivestimento inox prima di avvitare. La vite 
dovrà essere montata provvista di opportuna rondella 
piana sigillante. Prima di eseguire queste operazioni, ri-
muovere la plastica protettiva dal profilo inox.

8. Gli inserti in gomma devono essere saldati testa a testa 
in cantiere a cura del cliente mediante apposito uten-
sile per saldatura (ascia o coltello). Questa operazione 
deve essere eseguita con la massima cura, in quanto le 
saldature non corrette non saranno a tenuta d’ acqua. 
Controllare la tenuta della saldatura prima di installare 
l’inserto.

9.  Prima di stendere la pavimentazione in asfalto, crea-
re a lato della sezione in alluminio un giunto di circa 
10 mm di larghezza, lasciando un listello di legno o  
di polistirolo. Questo giunto sarà riempito, quando  
l’ asfalto si è indurito, con un materiale elastico  
sigillante, in funzione del tipo di asfalto applicato.

10.  L’installazione di profili ad angolo è praticamente ugua-
le, salvo che il profilo è fissato in verticale sul lato dell’e-
dificio con la apposita flangia.
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Istruzioni per l ' installazione

1 5

2 6

3 7

4 8

SERIE 500
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1 5

2 6

3 7

4 8

Pezzi speciali

SERIE 500
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Pezzi speciali

SERIE 500

9 13

10 14

11 15

12 16
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17

2118

2219

20

Pezzi speciali

SERIE 500
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Codice 501/a

Fb [mm] 60

H [mm] 35

B [mm] ca. 260

S [mm] ca. 130

w [mm] ca.  40 (± 20)

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®, alluminio, acciaio inox

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti per pavimenti carrabili

501/a

SERIE 501/a -  IMPERMEABILE

Applicazioni

 ▪  giunto impermeabile a tenuta d’acqua per pavi-
menti carrabili, da posare sulla soletta

 ▪  adatto per parcheggi, autosilos, garages, rampe,  
passerelle pedonali

Caratteristiche

 ▪  perfettamente impermeabile, resistente agli 
agenti aggressivi (ad esempio cloruro di sodio 
antighiaccio) e ai bitumi colati, con angolari 
protettivi in acciaio inox

 ▪ guarnizione sostituible anche a pavimentazio-
ne finita
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Codice  51 - 025  51 - 050 51 - 080

Fb [mm] 25 50 80

H [mm] 45 55 40

B [mm] ca. 300 500 400

S [mm] ca. 25 50 80

w [mm] ca. 40 (+20/ -20) 50 (+25/ -25) 60 (+30/ -30)

Colore nero

Materiale NITRIFLEX ®

Lunghezza 
standard 25 m

Giunti impermeabili per coperture

Applicazioni

 ▪  per coperture piane, terrazzi, giardini pensili, o 
in abbinamento ad altri tipi di giunto per realiz-
zare la perfetta impermeabilità

Caratteristiche

 ▪  materiale  ad  elevata  elasticità, resistente  al  
bitume a caldo

 ▪ saldabile alle membrane bituminose, in PVC o 
NBR

 ▪ su richiesta i pezzi di connessione speciali ven-
gono forniti già saldati in fabbrica

SERIE 51 -  IMPERMEABILE

Disponibile anche 
nella versione 
ad angolo (E).

51 - 050
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Pezzi speciali

SERIE 51 -  IMPERMEABILE
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WOD 550

Codice WOD 550

Fb [mm] 120

H1 / H2 [mm] 48/33

B [mm] ca. 550

S [mm] ca. 120

w [mm] ca. 60 (in tutte le direzioni)

Colore nero

Materiale Elastoflex®

Lunghezza 
standard 60 ( > 60 m su richiesta)

Giunti impermeabili per coperture

SERIE WOD 550 -  IMPERMEABILE

Applicazioni

 ▪  per coperture piane, parcheggi sottoterranei, etc. 

Caratteristiche

 ▪  materiale ad elevata elasticità, resistente al bitume  
a caldo

 ▪ su richiesta i pezzi di connessione speciali  
vengono forniti già saldati in fabbrica

 ▪  metodi di fissaggio: 
 a) con incollaggio alle guaine bituminose
 b) con fissaggio meccanico dei bordi
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Pezzi speciali

SERIE WOD 550



72

Pezzi speciali

SERIE WOD 550



73

Giunti impermeabili per coperture

SERIE WOD 550

Situazione dei bordi dei giunti prima della vulcanizzazione, 
giunti tagliati a misura già posati.

Processo di vulcanizzazione in cantiere.

 Giunto installato prima dell’applicazione dello strato di 
finitura superficiale.

 Pezzo speciale preparato in stabilimento.

 Pezzo speciale preparato in stabilimento.

 Pezzo speciale preparato in stabilimento.
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490/AL

Giunti di sezionamento

Applicazioni

 ▪  in pavimenti e massetti di ogni tipo e materiale

 
Caratteristiche

 ▪  profilo interamente in alluminio, ottimo aspet-
to estetico, con alette che consentono un effi-
cace ammorsaggio nella malta

SERIE 490/ AL

Codice 490/AL

Fb [mm] 10

H [mm] 35 / 50

B [mm] ca. 67

S [mm] ca. 10

w [mm] ca. 4 (± 2)

Colore naturale

Materiale alluminio

Lunghezza 
standard 3 m

Carico ammesso

Disponibile anche nella 
versione ad angolo (E).
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Codice 495/P 495/P-VA

Fb [mm] 5 5

H [mm] 30/45 40/50

B [mm] ca. 65 65

S [mm] ca. 9 10

w [mm] ca. 2 (±1)

Colore nero, grigio e tutti i colori RAL

Materiale PVC PVC, acciaio inox

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

Giunti di sezionamento

Applicazioni

 ▪  in pavimenti e massetti di ogni tipo e materiale

 
Caratteristiche

 ▪  composto da una combinazione di PVC rigido 
(angolari), PVC soffice (riempimento) e cap-
puccio metallico

SERIE 495/P

495/P

Disponibile anche nella 
versione ad angolo (E).
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Codice 496/AL  496/E  496/MS

Fb [mm] 5 5 5

H [mm] 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 20 / 30 / 40 / 50 / 60

B [mm] ca. 65 65 65

S [mm] ca. 9 8 9

w [mm] ca. 4 (+2) 4 (+2) 4 (+2)

Colore nero, grigio

Materiale alluminio, caucciù cellulare acciaio inox, caucciù cellulare ottone, caucciù cellulare

Lunghezza 
standard 3 m 3 m 2,5 m

Carico ammesso

Giunti di sezionamento

Applicazioni

 ▪  in pavimenti e massetti di ogni tipo e materiale 

Caratteristiche

 ▪  facile da installare, elevata capacità di carico,  
alte protezioni degli angoli

SERIE 496

Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

496/AL
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Giunti di sezionamento

Applicazioni

 ▪  in pavimenti e massetti di ogni tipo e materiale

Caratteristiche

 ▪  con alta capacità di carico, protezione dei bordi,  
ottimo aspetto estetico

SERIE 498/AL

Codice 498/AL - 009 E 498/AL - 015

Fb [mm] 9 15

H [mm] 60 60

B [mm] ca. 150 158

S [mm] ca. 16 24

w [mm] ca. 5 (±2,5) 8 (±4)

Colore naturale

Materiale alluminio, (acciaio inox su richiesta), caucciù cellulare 

Lunghezza 
standard 4 m

Carico ammesso

498/AL - 009 498/AL - 015



78

630/P 640/P

Codice 630/P 640/P

Fb [mm] 8 10

H [mm] 25 / 30 / 35 /40 / 50/ 65 30 / 40 / 50 / 60

B [mm] ca. 8 10

S [mm] ca. 8 10

w [mm] ca. 2 (±1) 2 (±1)

Colore grigio e colori RAL

Materiale PVC rigido e inserto in PVC morbido

Lunghezza 
standard 2,5 m

Carico ammesso

Giunti di sezionamento

Applicazioni

 ▪  in pavimenti e massetti di ogni tipo e materiale, 
carichi leggeri

Caratteristiche

 ▪  costituito da una combinazione di PVC rigido 
(esterno) e una parte elastica in PVC morbido

SERIE 630/P + 640/P

 Inserti anche in  
PVC trasparente

 Altre dimensioni su richiesta
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Giunti di sezionamento

Applicazioni

 ▪ in pavimenti e massetti di ogni tipo e materiale 
 
 
 

Caratteristiche

 ▪  693/P: di facile installazione, anche per carichi 
pesanti, di impatto estetico molto ridotto

 ▪ il 700/P-I è costituito da una parte in PVC rigido  
 e una parte in PVC più morbido

SERIE 690/P + 700/P - I

Codice 691/P 692/P 693/P 694/P 700/P-I

Fb [mm] 10

H [mm] 40 50 80 125 45

B [mm] ca. 30 35 60 70  10

S [mm] ca. 1,5 1,5 1,5 1,5 10

w [mm] ca. 2 (±1)

Colore grigio, beige grigio, beige, RAL

Materiale PVC PVC

Lunghezza 
standard 2,5 m / 5 m 2,5 m

Carico ammesso

700/P 690/P
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Codice 710 - AL/VA/MS  710/E - AL/VA/MS 710/B - AL/VA/MS

Fb [mm] 10 10 10

H [mm] 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60

B [mm] ca. 14 40 70

S [mm] ca. 14

w [mm] ca. 2 (±1)

Colore nero, grigio e tutti i colori RAL

Materiale NITRIFLEX, alluminio (AL), acciaio inox (VA), ottone (MS)

Lunghezza 
standard 3 m (ottone 2,5 m)

Carico ammesso           

Giunti di sezionamento

Applicazioni

 ▪ in pavimenti e massetti di ogni tipo e materiale 

 
Caratteristiche

 ▪  elevate capacità di carico e di resistenze alle 
abrasioni, soprattutto per edifici industriali 

SERIE 710

710/E - AL

710 - MS

710 - AL

710/B - AL

710/E - AL

S

H

B
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Profili in PVC per pavimenti in piastrelle

SERIE 650,  660,  660/ AL

Serie 650/P Serie 660/P Serie 660/AL

 H B S
 [mm] [mm] [mm]

 H B S
 [mm] [mm] [mm]

 H S
 [mm] [mm]

651/P 7(9) 20 8 661/P 8 50 10 660/AL-01 6 11

652/P 11 20 8 662/P 10 50 10 660/AL-03 10 11

653/P 13 20 8 663/P 12,5 50 10 660/AL-04 12,5 11

654/P 15 20 8 664/P 15 50 10 660/AL-05 15 11

disponibili in grigio e tutte le tinte RAL (a richiesta) 660/AL-06 20 11

materiale: PVC morbido/rigido materiale: alluminio

lunghezza standard: 2,5 m lunghezza standard: 2,5 m

Serie 650/P

S

H1

650-P

660-P

660/ALB

Applicazioni

 ▪  pavimenti in piastrelle di ceramica, marmo, pie-
tra e cemento

 ▪ da posare contemporaneamente alla posa del 
pavimento

 
 

Caratteristiche

 ▪  profili elastici in PVC (650/P e 660/P)
 ▪ ottimo aspetto estetico, alta capacità di carico 
e di resistenza

 ▪ profilo in alluminio (660 AL)

Serie 660/P

Serie 660/AL

H2

Fb
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REI 180*
HTF

Descrizione

Applicazione

Il giunto tagliafuoco HTF è costituito da materassini in fibre 
minerali (lana di roccia), rivestiti in superficie su entrambe le 
facce con uno speciale trattamento che consente al giunto di 
resistere alla temperatura della curva di riferimento per almeno 
180 minuti (EI 180) secondo quanto previsto dalla normativa 
UNI EN 1366-4.
Il pacchetto così assemblato è conforme ai recenti standard 
normativi in termini di protezione anti incendio per giunti e ca-
vità. Non contiene amianto.Il prodotto impedisce alle fiamme, 
ai fumi ed ai gas caldi di propagarsi attraverso il giunto.
HTF è inoltre un ottimo isolante essendo in grado di mantene-
re la faccia non esposta al fuoco ad una temperatura inferiore 
a quella considerata critica (140°C). La densità del materiale 
è di circa 100 kg/m3.
Mostra un’ottima resistenza chimica a vari agenti e special-
mente nei confronti di vapori degli acidi deboli. 
Non soffre l’umidità.
L’installazione del tagliafuoco HTF è generalmente molto sem-
plice e veloce.
Per garantire la protezione al fuoco dei giunti a solaio/parete 
(fino a 350mm) occorre semplicemente posizionare all’interno 
del giunto stesso i vari elementi disponibili in due misure di 
larghezza (54 mm e 86 mm), altezza 100 mm e con lunghezza 
standard 1000mm. Il giunto HTF viene semplicemente com-
presso e introdotto all’interno del giunto.
La corretta funzionalità del giunto tagliafuoco dipende effetti-
vamente in larga misura dalla posa e dalla pulizia delle superfi-
ci della cavità in calcestruzzo.
Per vuoti maggiori di 200mm, le giunzioni superiori tra i vari 
elementi devono essere sigillati con sigillante tipo Seal W.

Rimuovere ogni asperità della superficie del calcestruzzo. In 
casi particolarmente difficili utilizzare rasanti cementizi, in ac-
cordo con le istruzioni del fornitore del rasante stesso. Per 
giunti curvi, sagomare il giunto HTF, utilizzando una dima.
HTF si installa mediante leggera compressione (circa 10% del 
suo spessore), avendo cura di inserirlo simmetricamente nel 
giunto dove rimarrà fissato ritornando in parte alle dimensioni 
originali per l’espansione di ritorno.

*  Per le tipologie di supporto utilizzate nelle prove consultare il 
rapporto di classificazione.

N.B.  Per intercapedini (Fb) con misure intermedie contattare 
l’ufficio tecnico. 

Campo di applicazione
Descrizione 
del sistema

Fb (mm)
Sviluppo 

(mm)
Lunghezza 

elemento (mm)
Movimento
totale (mm)

Rapporto di classificazione
per applicazione a parete:

332786/3781FR*
304885/3535FR
EI 180 - V - X - B

per applicazione a solaio:
329947/3759FR*
294977/3412FR
EI 180 - H - X - B

HTF per vuoto di 50mm 50 54 1000 7,5(+/- 3,75)

HTF per vuoto di 100mm 100 108 1000 15(+/- 7,5)

HTF per vuoto di 150mm 150 172 1000 22,5(+/- 11,25)

HTF per vuoto di 200mm 200 226 1000 30(+/- 15)

HTF per vuoto di 250mm 250 280 1000 37,5(+/- 18,75)

HTF per vuoto di 300mm 300 344 1000 45(+/- 22,50)

HTF per vuoto di 350mm 350 398 1000 52,50(+/- 26,25)
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HTF S ISMICO

REI 120*

Descrizione

Il giunto tagliafuoco HTF Sismico è un elemento specifica-
tamente progettato e certificato come guarnizione per giunti 
di dilatazione, particolarmente indicato quando sono previsti 
grandi movimenti del supporto, come nel caso di edifici molto 
alti o per applicazione all’interno di zone a rischio sismico.
I materassini sono di semplice installazione, possono essere 
fissati sia all’intradosso che all’estradosso del solaio e fissati 
con tasselli ad espansione metallici. Inoltre il giunto in oggetto 
è costituito da due materassini in lana di roccia con interposto 
un trattamento ablativo per un’altezza totale di 60mm, le fac-
ce a vista sono rivestite con un foglio di alluminio retinato più 
rete metallica. Una volta montato il materassino si dovrà appli-
care sul lato non esposto al fuoco una lamiera/rete metallica 
di spessore almeno 1mm (a cura del cliente) o un giunto strut-
turale o un coprigiunto. Il prodotto così montato, è in grado di 
garantire una resistenza al fuoco di classe EI 120.

 ▪ Rilievo della larghezza del giunto da proteggere
 ▪  Taglio longitudinale del materassino pari alla larghezza del 

giunto + 50% + 100 mm
 ▪  Applicare il materassino sul giunto avendo cura di sovrap-

porre i bordi al supporto per 50 mm. Fissare il materassino 
al supporto mediante l’ausilio delle piastrine preforate in 
dotazione (300x30x1.5mm) con tasselli metallici ad espan-
sione min. 8x60 mm

 ▪  Applicazione della lamiera/rete di protezione sul lato non 
esposto al fuoco (a cura del cliente) o un giunto strutturale 
o un coprigiunto.

 ▪  Fornitura e posa di giunto tagliafuoco HTF Sismico, con 
movimento ± 50% e realizzato con materassino in lana di 
roccia, contenente trattamento ablativo e rivestito con fogli 
in alluminio retinato e rete metallica.

 ▪ Per applicazioni su giunti EI 120 sino a 600 mm.

*  Per le tipologie di supporto utilizzate nelle prove consultare il rapporto di classificazione.

Campo di applicazione
Descrizione 
del sistema

Fb (mm)
Sviluppo 

(mm)
Lunghezza 

elemento (mm)
Movimento

(mm)

Rapporto di classificazione
per applicazione a solaio:

IG 329947/3759FR*
EI 120-H-M50-B

HTF Sismico 
per vuoto di 100mm

100 250 3000 100(+50/-50)

HTF Sismico 
per vuoto di 250mm

250 475 3000 250(+125/-125)

HTF Sismico 
per vuoto di 600mm

600 1000 3000 600(+300/-300)

Applicazione

Voce di capitolato

AF SEISMIC JOINT

RETE METALLICA

60

15
0

15
0

60

RETE METALLICA

AF SEISMIC JOINT

AF SEISMIC JOINT

LAMIERA METALLICA FORATA SP. 1 mm

60

15
0 600

AF SEISMIC JOINT

RETE METALLICA

60

15
0

15
0

60

RETE METALLICA

AF SEISMIC JOINT

AF SEISMIC JOINT

LAMIERA METALLICA FORATA SP. 1 mm

60

15
0 600

AF SEISMIC JOINT

RETE METALLICA

60

15
0

15
0

60

RETE METALLICA

AF SEISMIC JOINT

AF SEISMIC JOINT

LAMIERA METALLICA FORATA SP. 1 mm

60

15
0 600
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REI 240*
HTC Cordone tag l ia fuoco

Descrizione

Il giunto tagliafuoco HTC è un cordone realizzato in fibre mi-
nerali non combustibili ed è rivestito esternamente da una 
trecciatura di fibra di vetro a maglia aperta. I cordoni sono 
disponibili in vari diametri, sono classificati EI240 e si caratte-
rizzano con elevata capacità di movimento e comprimibilità 
(+20%; fino -80%).
L’inserimento del giunto in oggetto avviene previa l’applicazio-
ne di colla silanica. 
La giunzione fra i rotoli consecutivi avviene tramite nastro per 
giunzione testa a testa.

*  Per le tipologie di supporto utilizzate nelle prove consultare il rapporto di classificazione.

Campo di applicazione
Descrizione 
del sistema

Fb (mm)
Diametro 

(mm)
Lunghezza 
rotolo (m)

Movimento
(mm)

Rapporto di classificazione
per applicazione 
a parete e solaio:

RS 14-077
EI 240-V-M20-B-W 

10 to 120
EH 240-H-M20-B-W

10 to 120

HTC
per vuoto di 10mm

10 12 50 4(+2/-2)

HTC
per vuoto di 20mm

20 30 30 8(+4/-4)

HTC
per vuoto di 40mm

40 60 25 16(+8/-8)

HTC
per vuoto di 60mm

60 90 18 24(+12/-12)

HTC
per vuoto di 80mm

80 120 2 32(+16/-16)

HTC
per vuoto di 100mm

100 150 2 40(+20/-20)

HTC
per vuoto di 120mm

120 180 2 48(+24/-24)
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SCHIUMA HTF

REI 180*

Descrizione

Applicazione

Avvertenze

Voce di capitolato

La schiuma HTF è un prodotto tagliafuoco indicato per tutti 
i casi in cui, per problemi di accessibilità, non è possibile inter-
venire con altri prodotti. La schiuma ha infatti un alto grado di 
penetrazione e consente sigillature di interstizi di varia misura 
fino a un massimo di 20 mm. 
La schiuma HTF è un prodotto poliuretanico monocompo-
nente venduto in cartucce da 740 ml. Iniettato nella sigillatura 
sviluppa da 20 a 30 litri di schiuma espansa. Ogni confezione 
da 740 ml contiene uno speciale prepolimero (difeniletano di-
isocianato) in combinazione con una miscela speciale di idro-
carburi utilizzati come propellenti. 

 ▪ Agitare la cartuccia di schiuma HTF per almeno un minuto 

 ▪ Inserire l’apposito ugello sulla testa della bomboletta 

 ▪ Capovolgere la bomboletta

 ▪ Erogare il prodotto all’interno del giunto 

 ▪  Se il giunto non consente l’autosostentamento della massa 
in espansione prevedere una casseratura a perdere all’intra-
dosso 

 ▪ Rimuovere eventuali escrescenze con semplice cutter. 
 Fornitura e posa di schiuma poliuretanica monocomponente 
schiuma HTF, contenuta in cartucce da 740 ml con propel-
lente liquido.

Prodotto infiammabile prima e durante l’applicazione a causa 
del propellente necessario per estrudere il prodotto. Erogare 
lontano da corpi incandescenti, fiamme libere e scintille. Non 
certificata su pareti in cartongesso. Prodotto per uso profes-
sionale. L’uso di questo prodotto può provocare reazioni al-
lergiche. Utilizzare sempre i guanti e mascherina durante la 
manipolazione e la messa in opera.  Consultare la scheda di 
sicurezza. Conservare lontano dalle fonti di calore e non oltre 
gli 8 mesi.

* Per le tipologie di supporto utilizzate nelle prove consultare il rapporto di classificazione.

Campo di applicazione
Descrizione 
del sistema

Fb (mm)
Spessore 

(mm)
Cartuccia

Movimento
 (mm)

Rapporto di classificazione
per fessure con piccole 

dimensioni:
IG 329947/3759FR*

EI 180 - V - X - F

Schiuma HTF 
per vuoto di 10mm

10 150 740ml 1,5(+0,75/-0,75)

Schiuma HTF 
per vuoto di 20mm

20 150 740ml 3,0(+1,5/-1,5)



86

Waterstop

SERIE A + AS

Codice A 150 A 200 A 240 A 320 AS 150 AS 200 AS 240 AS 320

B [mm] 150 200 240 320 150 200 240 320

D [mm] 70 90 90 110 60 70 80 100

C [mm] 3 3 3 3 3 3 3 3

E [mm] 3 3,5 4 5 3 3,5 4 5

H [mm] 10 10 10 10 10 10 10 10

Colore nero

Materiale Besaflex ® (altri materiali su richiesta)

Lunghezza 
standard 25 m

Applicazioni

 ▪  per giunti e riprese di getto in edifici in c.a. (fon-
dazioni - nodi travi /pilastro o muri/ solai)

 
 
 

Caratteristiche

 ▪  semplice da installare, anche per mezzo delle 
clips di irrigidimento (serie AS)

Serie A

D
B

Serie AS

E C
H

D
B

E
H
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Waterstop

SERIE AA + AD

Codice AA 200 AA 250 AA 320 AA 500 AD 200 AD 250 AD 320 AD 500

B [mm] 200 240 320 500 200 240 320 500

D [mm] 80 80 110 120 80 80 110 120

C [mm] 11 11 11 11 11 11 11 11

E [mm] 4 4,5 4,5 5 4 4,5 4,5 5

H [mm] 20 25 25 20 20 25 25 20

Colore nero

Materiale Besaflex ® (altri materiali su richiesta)

Lunghezza 
standard 25 m

Applicazioni

 ▪  per giunti e riprese di getto in edifici in c.a. 
(fondazioni - nodi travi / pilastro o muri / solai)

 
 
 

Caratteristiche

 ▪  semplice da installare, elevata capacità di dila-
tazione (serie AD)

Serie AA

D
B

Serie AD

E

C

H

45

D
B

E

C

H

45
20
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Waterstop

SERIE D

Codice D 150 D 200 D 240 D 320

B [mm] 150 200 240 320

D [mm] 70 90 90 110

C [mm] 3 3 3 3

E [mm] 3 3,5 4 5

H [mm] 10 10 10 10

Colore nero

Materiale Besaflex ® (altri materiali su richiesta)

Lunghezza 
standard 25 m

Applicazioni

 ▪  per giunti e riprese di getto in edifici in c.a. 
(fondazioni - nodi travi / pilastro o muri / solai)

 
  
 

Caratteristiche

 ▪ semplice da installare, elevata capacità di dila-
tazione

D
B

E
H

C

d
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Waterstop

SERIE FV

Codice FV 30/30 FV 50/40 FV 30/30/2 FV 40/30/2 FV 30/30/3

T [mm] 50 50 100 100 140

D [mm] 30 50 30 40 30

d [mm] 20 40 20 30 20

E [mm] 5 5 5 5 5

H [mm] 30 40 30 30 30

N˚ ancoraggi [mm] 2 2 4 4 6

Colore grigio

Materiale Besaflex ®

Lunghezza 
standard 25 m

Applicazioni

 ▪  per giunti e riprese di getto in edifici in c.a. 
 
 
 
 

Caratteristiche

 ▪  per il completamento del sistema (> 2 ancoraggi)  
con giunto interno o esterno tipo waterstop  
(visual finish e protezione del giunto)

D

E

T

d

H
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DUXPA® -  Cordone bentonit ico

Genera l i tà

Descrizione

Cordone sigillante espansivo a base di bentonite sodica  
utilizzabile per la sigillatura di giunti di lavoro, passaggi di  
tubazioni ed altre aperture nelle strutture. 
• Impermeabile all‘acqua e ad altre varie sostanze chimiche
• Sostituisce sia i waterstop in PVC che le bandelle
 metalliche
• Certificato ufficiale di prova
• Installazione semplice e veloce
• Fissaggio con chiodi in acciaio o in alternativa con 
 colla Duxpa
• Elevata capacità di espansione.

Prestazioni e caratteristiche

Specifiche tecniche

Peso specifico (Din 53479) 1.74 kg/dm3 

Espansione a lungo termine ≥ 300%

Carico di rottura 0.48 MPa

Espansione volumetrica in acqua (a 48 ore ) 165%

Dimensioni (mm) 21 x 16 mm / 24 x 18 mm

Lunghezza standard (m) 5m

Confezione 30 m per scatola (6 rotoli da 5m)

DUXPA® - Cordone bentonitico

Cod. Nr. 
0840. Dimensione mm Lunghezza 

m
Per pallet 

m

010-00001 21 x 16 5,0 720

010-00002 24 x 18 5,0 720

Dati del prodotto

Materiale: bentonite sodica naturale

Colore: nero / grigio scuro

Rivestimento: talco di fabbricazione

Stoccaggio: in ambiente asciutto al riparo dalle intemperie 
in particolare da sole, umidità e gelo

Tossicità: atossico, nessun rischio di inquinamento 
dell‘acqua potabile

Espansione (%) - tempo (ore)

Rete di protezione

Cod. Nr. 
0840. Dimensione mm Lunghezza 

m
Per pallet 

m

040-00002 21 x 16 1,0 30

040-00003 24 x 18 1,0 30
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DUXPA® -  Cordone bentonit ico

Appl icaz ione,  insta l laz ione e messa in  opera

Duxpa® è un cordone bentonitico di tenuta appositamente 
sviluppato per essere utilizzato in strutture di calcestruzzo 
per una sicura sigillatura di giunti di costruzione, tubi 
passanti e per tutte le zone di possibile penetrazione 
d’acqua sia di falda che di superficie. Questo cordone è 
costituito da bentonite sodica, argilla naturale, da riempitivi 
ed additivi speciali. I giunti di costruzione sono 
strutturalmente necessari e possono essere realizzati per 
garantire la tenuta stagna. Duxpa® - cordone bentonitico 
sostituisce le soluzioni convenzionali come i waterstop in 
PVC e quelli metallici.

Quando Duxpa® - cordone bentonitico viene a contatto con 
l‘acqua, si attiva, si gonfia e questo permette di ottenere 
l’aumento di volume previsto sigillando il giunto in modo 
sicuro e definitivo. Mediante la progressiva espansione, il 
cordone bentonitico riempie il giunto, le fessure da ritiro del 
calcestruzzo e gli eventuali nidi di ghiaia formati dalla 
segregazione degli inerti durante il getto, garantendo una 
perfetta tenuta all’acqua.  

Il Duxpa® - cordone bentonitico idroespansivo è in larga 
parte costituito da bentonite sodica naturale. Il 
rigonfiamento di questo materiale è influenzato dalla qualità 
e dalla quantità dell’acqua ma garantisce sempre una 
notevole resistenza ai carichi idraulici.

Il Duxpa® - cordone bentonitico deve essere installato in 
posizione centrale nel giunto di costruzione. Eventuali 
superfici con irregolarità devono essere lisciate con un‘idonea 
malta da livellamento e comunque pulite, rimuovendo sporco, 
tracce di boiacca, sfridi di legature metalliche e di armatura 
metallica.  Quando si installa deve essere osservato un 
margine minimo dai lati di 10 cm., posato senza 
sovrapposizioni ed i collegamenti devono essere realizzati 
testa a testa. 
Il cordone bentonitico non deve essere pressato, schiacciato o 
anche solo in contatto con elementi tipo distanziatori, 
armature etc. che ne possano confinare l’espansione dopo il 
getto.  Successivamente deve essere installata la specifica rete 
di protezione del cordone bentonitico per evitare lesioni in 
fase di getto da parte delle armature metalliche e degli inerti 
del calcestruzzo. Il fissaggio deve avvenire mediante chiodi di 
acciaio ad una distanza di circa 25 cm., in alternativa è 
possibile utilizzare la specifica colla.
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Coprigiunti

SERIE 22/P

Codice 22/P - 50 22/P - 70

Fb [mm] 15 - 35

H [mm] 40

S [mm] 50 70

Colore grigio, nero e colori RAL

Materiale PVC

Clips
lunghezza (3 m) 9

Lunghezza 
standard 3 m

Applicazioni

 ▪  coprigiunti di dilatazione per pareti 

Caratteristiche

 ▪ facile da installare con clips in PVC

22/P - 050
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Coprigiunti

SERIE 23/W + B

Applicazioni

 ▪  coprigiunti di dilatazione per pareti e soffitti (se-
rie W) o pavimenti (serie B)

Caratteristiche

 ▪  facile da installare con clips in acciaio inox
 ▪ di ottimo aspetto estetico
 ▪ sia in alluminio che in PVC

Codice

PARETE PAVIMENTO

23/W -
050

23/W -
060

23/W -
070

23/W -
090

23/W -
120

23/W -
140

23/B
060

23/B
070

23/B
120

Fb [mm] 10 - 35 20 - 40 30 - 50 35 - 60 35 - 80 35 - 100 20 - 40 30 - 50 35 - 80

H [mm] 40 40 40 / 60 60 / 90 60 / 90 60 / 90 40 40 / 60 60 / 90

S [mm] 50 60 70 90 120 140 60 70 120

PVC - - - - - - - - - - - - - -

Alluminio

Clips
lunghezza (3 m) PVC: 5 clips, alluminio: 4 clips 10 clips

Lunghezza 
standard 3 m

F - 070
Disponibile anche nella
versione ad angolo (E).

23/W - 070
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Coprigiunti in alluminio

ÉSODIL

Descrizione
 ▪  coprigiunti metallici da fissare con viti 

 
 

Caratteristiche

 ▪  guarnizioni laterali per una migliore aderenza alla parete 
 ▪  fori (svasati) diametro 4 mm su di un lato del profilo, 

con interasse inferiore a 400 mm. Tasselli e viti inox 
forniti di serie

Uso Fornitura Serie Materiale Movimenti
ammessi

Coprigiunti 
standard

Coprigiunto deco-
rativo di giunti per 
pareti, soffitti e pa-
vimenti sia esterni 
che interni

Barre da 3 m ÉSODIL:
-  piatto o d’angolo
-  larghezza, spessore e 
lunghezza su disegno 
del cliente

Materiale:
alluminio AGS T5,
- grezzo
- anodizzato natur.
-  verniciato silver  
(simile RAL 9006)

-  verniciato avorio  
(RAL 1013)

su richiesta:
- acciaio inox
- colori vari con 
  verniciatura a 
  polveri

In funzione del 
vuoto Fb

Alluminio: 
spess.12/10, 
14-15/10, 
20/10

Duralluminio 
pedonabile:
spess. 30/10  
a richiesta

Praticare i fori a 25 mm minimo dal bordo del giunto 
su un solo lato, per consentire le dilatazioni.

Posa in opera: Specificare nel disegno la dimensione ES per 
coprigiunti piani oppure EA per coprigiunti 
d’angolo (vedi esempio tabella).

Esodil Piatto ES Vuoto (Fb) mm Esodil ad angolo EA

ES 110 sviluppo 110 mm 50 EA 70 sviluppo 120 mm  ( 50 + 70 mm)

ES 150 sviluppo 150 mm 85 EA 160 sviluppo 160 mm  ( 50 + 110 mm)

ES 190 sviluppo 190 mm 100 EA 200 sviluppo 200 mm  ( 50 + 150 mm)

ES 250 sviluppo 250 mm 150 EA 260 sviluppo 260 mm  ( 50 + 210 mm)

ES 300 sviluppo 300 mm 200 EA 310 sviluppo 310 mm  ( 50 + 260 mm)

ES 350 sviluppo 350 mm 240 EA 360 sviluppo 360 mm  ( 50 + 310 mm)

ES 400 sviluppo 400 mm 290 EA 410 sviluppo 410 mm  ( 50 + 360 mm)

Fb

Sp

ES

Sp

50
H

Fb

H

EA
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GIUNTI  SPECIALI  E  ACCESSORI

Serie 488
Giunto a T

Serie 446/c 
Giunto a croce

Serie 446/a + b
Giunto a L

Serie 446/a + b
Giunto curvo (raggio r)

Utensile per la saldatura (ascia)
300 Watt

Utensile ad aria calda
1600 Watt
(Foglio per saldature 30 x 1,5 mm) Utensile per la saldatura (coltello)
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HALFEN S.r.l.  Società Unipersonale

Uffici, sede legale e logistica:  Via F.lli Bronze 24124 Berg T 76 7.1 F 76 7.99 
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NOTE RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI TECNICHE IN QUESTO CATALOGO

Riserva di modifiche tecniche e costruttive.

DIN EN ISO 9001
st stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Svizzera e Polonia secondo 

i momento e non si assume alcuna responsabilità in 
merito alla correttezza delle indicazioni e ad eventuali errori di stampa presenti in questa pubblicazione.

RESPONSABILITA' CIVILE

L ato 
standard di affidabilità e sicurezza dei propri prodotti e la piena compatibilità degli stessi tra loro.

i ed 
elementi prefabbricati. Pertanto, i clienti finali, le società di costruzioni, i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili della sicurezza 
devono verificare che, ed adottare ogni necessaria cautela affinché: a) i prodotti che si vogliono acquistare dalla nostra Società, per loro 
caratteristiche – che devono esserci necessariamente richieste aggiornate alla data dell’ordine – loro numero e posizione nell’elemento 
prefabbricato, siano corretti ed adeguati per la stabilità, sicurezza ed estetica dell’immobile ed il loro successivo utilizzo sia conforme alla 
normativa vigente; b) sia accertata e salvaguardata sicurezza, conformità alla normativa vigente  e compatibilità (con i nostri prodotti) di 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sullo stato della tecnologia al momento della pubblicazione.

a nell’ordine di 
acquisto dei prodotti della Società o la combinazione di questi ultimi con quelli di marche diverse si riveli non corretta o non adeguata o 
comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose. 

HALFEN S.r.l. rispetta l’ambiente facendo stampare questo catalogo alla Grafica Monti snc di Bergamo
con inchiostri a base vegetale su carta certificata FSC®

fo@half .halfen.it

Il sistema HALFEN è stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Francia, Austria, 
Repubblica Ceca, Svizzera e Polonia secondo DIN EN ISO 9001, certificato No QS-281 HH.
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HALFEN S.r.l.  Società Unipersonale

Uffici, sede legale e logistica:  Via F.lli Bronze 24124 Berg T 76 7.1 F 76 7.99 
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NOTE RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI TECNICHE IN QUESTO CATALOGO

Riserva di modifiche tecniche e costruttive.

DIN EN ISO 9001
st stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Svizzera e Polonia secondo 

i momento e non si assume alcuna responsabilità in 
merito alla correttezza delle indicazioni e ad eventuali errori di stampa presenti in questa pubblicazione.

RESPONSABILITA' CIVILE

L ato 
standard di affidabilità e sicurezza dei propri prodotti e la piena compatibilità degli stessi tra loro.

i ed 
elementi prefabbricati. Pertanto, i clienti finali, le società di costruzioni, i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili della sicurezza 
devono verificare che, ed adottare ogni necessaria cautela affinché: a) i prodotti che si vogliono acquistare dalla nostra Società, per loro 
caratteristiche – che devono esserci necessariamente richieste aggiornate alla data dell’ordine – loro numero e posizione nell’elemento 
prefabbricato, siano corretti ed adeguati per la stabilità, sicurezza ed estetica dell’immobile ed il loro successivo utilizzo sia conforme alla 
normativa vigente; b) sia accertata e salvaguardata sicurezza, conformità alla normativa vigente  e compatibilità (con i nostri prodotti) di 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sullo stato della tecnologia al momento della pubblicazione.

a nell’ordine di 
acquisto dei prodotti della Società o la combinazione di questi ultimi con quelli di marche diverse si riveli non corretta o non adeguata o 
comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose. 

HALFEN S.r.l. rispetta l’ambiente facendo stampare questo catalogo alla Grafica Monti snc di Bergamo
con inchiostri a base vegetale su carta certificata FSC®

fo@half .halfen.it

Il sistema HALFEN è stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Francia, Austria, 
Repubblica Ceca, Svizzera e Polonia secondo DIN EN ISO 9001, certificato No QS-281 HH.
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Il sistema HALFEN è stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Francia, Austria, Olanda 
Repubblica Ceca, Svizzera e Polonia secondo DIN EN ISO 9001:2015, certificato No 202384 - 2016 - 
AQ - GER - DAkkS.

HALFEN S.r.l. rispetta l’ambiente facendo stampare questo catalogo alla Grafica Monti snc di Bergamo
con inchiostri a base vegetale su carta certificata FSC®
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e-mail: tecnico@halfen.it • www.halfen.it


