
PCI Pecimor® 1K

Stand Oktober 2012

Prüfgrundsätze KMB

Anwendungsbereiche

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Produkteigenschaften

Cantine completamente impermeabili 
dentro e fuori! Con PCI Pecimor®.
Pareti esterne delle cantine e fondamenta perfettamente 
impermeabili con i prodotti PCI Pecimor®.

Scopri di più…

OMEGA UDO-s 330 telo di sottotetto 
traspirante / saldabile.  
È un telo di sottotetto aperto alla diffusione e saldabile per la 
posa diretta sul coibente o tavolato. Il telo di sottotetto è adatto 
per sottocoperture con elevata resistenza alla pioggia.

Scopri di più…

OMEGA GAMMA 2 x NSK 
telo traspirante.
È un telo ad alta traspirazione per la posa diretta sul coibente 
o tavolato.  

Scopri di più…

Finestre a telaio all’avanguardia: 
poliestere rinforzato con fibre di vetro 
per un ottimo isolamento termico.
Il sistema di finestre a telaio MEALUXIT® rappresenta un 
perfetto collegamento fra parete esterna e finestra senza dover 
compensare differenze di misure tra finestra e intradosso. 

Scopri di più…

Profili per costruzioni a secco.
Profili Protektor per costruzioni a secco perfettamente eseguite. 
Offriamo una vasta gamma di profili disponibili a magazzino.     

Scopri di più…

DOMUS bauexpert
Nuova apertura Showroom Bressanone.
Sab. 17 maggio 2014 dalle ore 11.00 alle ore 18.00

Cerimonia d’inaugurazione con intrattenimento musicale. 
Divertimento per bambini con Bobby dalle ore 14.00. 
Venite a festeggiare con noi!
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Siamo 
un’azienda 
che si occupa a tutto 
tondo di edilizia. Nei 
nostri 9 punti vendita di 
Appiano, Borgo Valsugana, 
Bressanone, Brunico, 
Campo Tures, Laces, 
Mori, Pergine Valsugana 
e San Lorenzo offriamo 
un vasto assortimento di 
sistemi costruttivi a secco, 
di isolamento termico e per 
le ristrutturazioni, insieme a 
una grande scelta di materiali 
edili per interni, esterni, per 
ogni esigenza e con servizi 
personalizzabili. Crediamo 
nella qualità autentica, per 
questo scegliamo i nostri
collaboratori tra persone 
competenti e di fiducia, 
che possano fornire ai 
clienti bauexpert consulenze 
approfondite ed efficaci.

www.bauexpert.it

Continuano gli InfoDays!

A maggio incontreremo i 
tecnici Ytong, specialisti 
del calcestruzzo aerato 
autoclavato. Ecco quando e 
dove trovarci: 

6 maggio a Brunico
7 maggio a Bressanone
8 maggio a Laces
9 maggio ad Appiano
13 maggio a Mori
14 maggio a Pergine
15 maggio a Borgo

Vi aspettiamo!



www.bauexpert.it
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Soddisfa tutte le esigenze.  
Per costruzioni semplici ed efficienti. 
L’uso di telai già pronti minimizza considerevolmente la 
cassaforma e permette quindi un notevole risparmio di 
lavoro. Grazie alla cassaforma persa (i telai rimangono 
nel muro) si possono evitare la disarmatura e la finitura 
all’intradosso. Rispetto a tradizionali aperture armate, 
le finestre a telaio MEALUXIT® hanno il vantaggio 
di non dover costruire i casseri per le finestre o di 
dover smaltire legname per armature. Il risultato è 
un’esecuzione dei lavori di costruzione semplice ed efficace. 

Il sistema di finestre a telaio MEALUXIT® rappresenta 
un perfetto collegamento fra parete esterna e finestra 
senza dover compensare differenze di misure tra finestra 
e intradosso. 

NOVITÀ: tripla vetrata 
per un ottimo isolamento termico.

Alcuni dati tecnici:

Elevata sicurezza di 
pianificazione e flessibilità

•	 Ampia	scelta	di	varianti

•	 Ottimo	rapporto	qualità/
prezzo 

Ideale per tutte le 
applicazioni

•	 Adatto	per	inserire	in	muri	di	
mattoni e di calcestruzzo 

•	 Per	spessori	della	parete	da	
12 cm a 39,5 cm

•	 Perfetto	adattamento	
dell’ottica dopo il montaggio

•	 Peso	leggero	e	montaggio	
semplice grazie a una 
tecnologia moderna a base 
di poliestere rinforzato con 
fibre di vetro

•	 Da	finestre	con	vetro	singolo	
al vetro basso emissivo di 
alta qualità, p.es.: 

 Uw	=	1,0	W/m2K (supera le 
esigenze del regolamento sul 
risparmio energetico 2009) 
oppure Uw	=	0,8	W/m2K 
(idoneo per case passive)

•	 Semplice	montaggio	e	
sostituzione di finestre 
in caso di una nuova 
destinazione d’uso del locale

Finestra	anta/ribalta	con	tripla	vetrata

•	 Uw	=	1,0	W/m2K

•	 Supera	le	esigenze	del	regolamento	
sul risparmio energetico 2009

Finestra	con	apertura	anta/ribalta	con	
tripla vetrata

•	 Uw	=	0,8	W/m2K

•	 Idoneo	per	case	passive
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Prüfgrundsätze KMB

für Kelleraußenwände und Fundamente

Anwendungsbereiche

■ Für Wand und Boden.

■ Für innen und außen.

■ Zum Abdichten von Bauwerken und

Bauteilen nach DIN 18195 für die

Lastfälle

- DIN 18195-4 "Abdichtung gegen

Bodenfeuchte und nichtstauendes

 Sickerwasser an Bodenplatten und

Wänden".

- DIN 18195-5 "Abdichtung gegen

nichtdrückendes Wasser auf Decken-

flächen und in Nassräumen, mäßig

beanspruchte Flächen".

■ Zum Abdichten von Bauteilen gegen

Beton angreifende Wässer nach 

DIN 4030.

Abdichtung von erdberührten Bauwerken gegen
Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser.

■ Geprüft nach DIN 18195-2.

■ Lösemittelfrei.

■ 1-komponentig, gebrauchsfertig

ohne Aufrühren.

■ Gute Anhaftung auf trockenen und

leichtfeuchten Untergründen.

■ Wasserdicht und

 rissüberbrückend.

■ Alterungsbeständig, auch nach

 Jahren dauerhafter Schutz.

Produkteigenschaften

www.bauexpert.it

Cantine completamente impermeabili dentro e fuori 
con PCI Pecimor®.
Il crescente utilizzo di interrati e seminterrati e quindi l’isolamento termico e il clima abitativo di 
elementi strutturali a contatto con il terreno comportano nuove esigenze. Per questo motivo 
le impermeabilizzazioni devono perfettamente proteggere gli elementi strutturali da acque 
aggressive e garantire la destinazione d’uso prevista del locale.
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PCI Pecimor® 1K
•	 Un	componente,	modificato	con	materie	

sintetiche secondo DIN 18 195-2

•	 Pronto	all’uso

•	 Privo	di	solventi

•	 Isolamento	da	umidità	del	suolo	e	da	
infiltrazioni d’acqua non stagnanti 

•	 Con	certificato	di	prova	generale	
dell’autorità tedesca di sorveglianza 
dell’edilizia 

•			Per	interni,	esterni,	pareti	e	pavimenti;	non	
adatto per ambienti con acqua potabile

PCI Pecimor® 2K
•	 2	componenti,	rivestimenti	bituminosi	

per l’isolamento di edifici ed elementi 
strutturali secondo DIN 18 195-2

•	 Rapidamente	impermeabile	grazie	al	
veloce indurimento 

•	 Lavorazione	facile	e	morbida	grazie	al	
riempimento di polistirolo

•	 Con	certificato	di	prova	generale	
dell’autorità tedesca di sorveglianza 
dell’edilizia

•			Per	interni,	esterni,	pareti	e	pavimenti;	non	
adatto per ambienti con acqua potabile

Disponibile 

anche a spruzzo!



PROFILI DI CHIUSURA
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Profili per costruzioni a secco. 
Profili Protektor per costruzioni a secco perfettamente eseguite. Offriamo una vasta gamma di 
profili disponibili a magazzino.     

3767
Profilo bordo per bordi piegati.

3776
Profilo bordo per bordi arrotondati.

PROFILI BORDO

9278 / 9179
Profilo bordo in alluminio
Lunghezza	fianchi:	23	mm	/	45	mm.

9299
”Profilo Göppinger” in alluminio 
per chiusure.

3778
Profilo bordo per bordi piegati e 
arrotondati.

PROFILI ANGOLI INTERNI

3780
Profilo angolo interno in PVC 
per scanalature.

3770
Profilo angolo interno in PVC 
per angoli pieghevoli.

3766
Profilo di chiusura in PVC.

3768
Profilo in PVC per chiusure 
rotonde.

3784
Profilo di chiusura in PVC 
con guarnizione.

1131
Profilo di chiusura zincato.

GIUNTI

3782
Profilo con fuga a vista in PVC 
bianco.

3769
Angolare in PVC per la chiusura 
di soffitti in fibra minerale.

1316
Profilo con fuga a vista, zincato.

PROFILI CON FUGHE A VISTA

3772
Profilo con fuga a vista in PVC 
per uso orizzontale e verticale.

PROFILO DI CHIUSURA 
PER FUGHE ELASTICHE

3750
Profilo per fughe elastiche in PVC.

PROFILO DI CHIUSURA 
PER BORDI

3741
Profilo di chiusura a U in PVC
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OMEGA GAMMA 2 x NSK 
telo traspirante.
È un telo ad alta traspirazione per la posa diretta sul 
coibente o tavolato.
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Vantaggi:
•	 Per	tetti	a	falda	ventilati	e	non	ventilati

•	 Resistente	alla	pioggia,	resistente	al	vento

•	 Protezione	continua	per	il	legno	e	il	coibente

•			Facile	da	tagliare

DATI TECNICI:
Conforme alla Norma EN 13859-1/EN 13859-2

Composizione: Tessuto in poliestere con spalmatura in poliacrilato

Larghezza rotolo: EN 1848-2 1,5 m

Lunghezza rotolo: EN 1848-2 50 m

Superficie rotolo: EN 1848-2 75 m2

Peso: EN 1848-2 ca.	270	(±20)	g/m2

Valore Sd: EN 1931 ca. 0,02 m

Resistenza alla temperatura: da - 40 °C a + 80 °C (+100 °C per breve tempo)

Stabilità raggi UV: max. 9 mesi

Resistenza alla penetrazione dell’acqua: EN 1928 W1

Allungamento: EN 12311-1
Long. 30 (±15) % 
Trasv. 35 (±15) %

Resistenza a trazione: EN 12311-1 Long.	320	(±60)	N/50mm
Trasv.	230	(-30/+70)	N/50	mm

Resistenza allo strappo: EN 12310-2 Long.	130	(-30/+40)	N
Trasv.	140	(-30/+40)	N

Stoccaggio: in luogo fresco e asciutto

Reazione al fuoco: EN 13501-1 E
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OMEGA UDO-s 330.
È un telo di sottotetto aperto alla diffusione e saldabile per la posa diretta sul coibente o 
tavolato. Il telo di sottotetto è adatto per sottocoperture con elevata resistenza alla pioggia 
ai sensi dell’ÖNORM B 4119 e corrisponde alle classificazioni UDB-A e USB-A ai sensi della 
direttiva ZVDH. Omega UDO-s permette la fuoriuscita dell’umidità sotto forma di vapore 
acqueo, assicurando la tenuta all’acqua.
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Vantaggi:
•	 Per	tetti	a	falda	ventilati	e	non	ventilati

•	 Resistente	alla	pioggia,	resistente	al	vento

•	 Resistenza	ai	raggi	UV	per	5	mesi

•	 Saldabile

•	 Impermeabile	all’acqua

•	 Facile	da	tagliare

•			Pendenza	minima	tetto	3,0°

DATI TECNICI:
Conforme alla Norma EN 13859-1/EN 13859-2

Composizione: Telo composto da un non-tessuto rivestito da entrambi 
i lati da uno strato di poliuretano termoplastico (TPU)

Larghezza rotolo: EN 1848-2 1,5 m 3,0 m

Lunghezza rotolo: EN 1848-2 30 m 30 m

Superficie rotolo: EN 1848-2 45 m2 90 m2

Peso rotolo: EN 1848-2 ca. 15 kg ca. 30 kg

Spessore: ≥ 0,75 mm

Colore: grigio scuro

Peso: EN 1849-2 330	g/m2 (+5%)

Valore Sd: EN ISO 12572 ca. 0,18 (±0,04) m

Resistenza alla temperatura: - 40 °C bis + 100 °C

Stabilità raggi UV: 5 mesi (clima Europa Centrale)

Resistenza alla penetrazione dell’acqua: EN 1928 W1

Allungamento: EN 12311-1
Long. 50 % (±10) [%]
Trasv. 70 % (±10) [%]

Resistenza a trazione: EN 12311-1
Long.	300	(±30)	N/50	mm
Trasv.	350	(±30)	N/50	mm

Resistenza allo strappo: EN 12310-1
Long. 200 N (±20)
Trasv. 200 N (±20)

Stoccaggio: in luogo fresco e asciutto

Reazione al fuoco:
EN	13501-1/
EN 11925-0

E


