
1

SafeBand

2
>2,5 cm

5

7

8

6

4

x1

x1

A
B

A+B+2 cm

3

Applicatore

La banda d’impermeabilizzazione SafeBand puó essere utilizzata 

in qualsiasi piatto doccia o vasca che sia in metallo, ceramica, resina 

o acrilico. La banda si applica incollandola nei bordi del piatto o della 

vasca e si fissa alla parete o al pavimento con cemento colla ed unendola 

con l’impermeabilizzazione. Dopodichè dovrá essere ricoperta con 

piastrelle,mattonelle e rivestimento in generale. Il risultato sará una 

protezione sicura e invisibile contro l’umiditá.

Rinforzo di butile

CONFEZIONE

Banda di tenuta multiassiale e flessibile

Strofinare il contorno del piatto doccia o della vasca con un panno e 

con uno spray sgrassatore adeguato per la superficie (vedi immagine 1). 

Lasciare arieggiare qualche minuto.

Tagliare il butilo (vedere la confezione) in parti di 2,5 cm. Incollarne uno in 

ciascun angolo nella posizione della immagine. Premere con il supporto 

dell’applicatore (vedere la confezione) sulla pellicola protettrice. 

I PULIZIA

II TRATTARE GLI ANGOLI

SafeBand dev’essere installata in una striscia continua di una sola unitá 

per formare la barriera anti infiltrazioni nelle pareti. Tagliare la misura 

necessaria (vedi immagine 3). 

Installare inizialmente i lati che vanno alla parete. SafeBand ha due ali, 

una piú larga dell’altra, ed hanno delle linee di butilo adesivo protette 

da 2 strisce di pellicola. Rimuovere circa 20 cm della striscia piú larga di 

pellicola ed iniziare ad incollare da un’angolo nella parte laterale del piatto 

o della vasca (vedi immagine 4). Nell’ala stretta, ancora con la sua pellicola, 

deve rimanere sopra il bordo superiore.

LATI ALLA PARETEIII

Ritirare ancora un pó di pellicola protettrice e continui incollando a tratti 

mantenendo l’allineamento. Prima di piegare gli angoli, fare un piccolo 

taglio nell’ala stretta per aiutare l’incollaggio (vedi immagine 5).

Si proceda ora a rimuovere la protezione dell’ala stretta e si continui incollando 

nel bordo superiore (vedi immagine 7). Una volta incollata l’intera striscia, 

premere forte con l’applicatore lungo tutto il controno e tagliare l’eccesso 

(vedi immagini 6 e 8).
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Per la barriera anti infiltrazioni nel pavimento o in piani orizzontali occorre 

unire varie strisce di SafeBand (vedi immagine 14).

• Se si andrá ad installare in 3 lati, (vedi immagine 10)
A / C / D

A+20 cm, C+40 cm, D+20 cm

• Se si andrá ad installare in 2 lati, (vedi immagine 10)
C / D

C+40 cm, D+20 cm

IV LATI AL PAVIMENTO

La banda dei lati che vanno al pavimento devono risalire nelle pareti ed 

unirsi con la banda degli altri lati. Rimuovere circa 20 cm dalla striscia piú 

larga di pellicola (vedi immagine 11) ed iniziare ad incollare da un angolo 

verso la parte inferiore del piatto o della vasca (vedi immagine 12). L’ala 

stretta, ancora con la sua pellicola protettiva, deve rimanere nella parte 

laterale.

Rimuovere ancora un pó piú di pellicola protettiva e continuare incollando 

a tratti mantenedo l’allineamento. Prima di piegare nell’angolo per risalire, 

si esegua un piccolo taglio nell’ala stretta per aiutarne la piegatura. (vedi 

immagine 13) Continuare incollando nella parte posteriore della banda 

nell’altro lato.

Posizionare il piatto doccia o la vasca nella sua collocazione definitiva ed 

incollare SafeBand nelle pareti e al pavimento con cemento colla di tipo 

C2.

Installare, se previsto, la impermeabilizzazione di pavimenti e pareti. 

SafeBand dev’essere sormontata sopra quella del pavimento e delle pareti 

sopra SafeBand. Incollare il massetto o il piastrellato sopra SafeBand 

con del cemento colla di tipo C2.

Iniziare ora a rimuovere la protezione dell’ala stretta (vedi immagine 15) e si 

vada incollando quest’ultima nel bordo laterale e sopra la banda dell’altro 

lato (vedi immagine 16). Una volta incollata l’intera striscia, premere forte 

con l’applicatore lungo tutto il controno e tagliare l’eccesso.


