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Kaiflex Protect TS è un materiale isolante flessibile a celle chiuse  che integra una pellicola elastomerica protettiva resistente 

allo strappo.

Kaiflex Protect TS impedisce la formazione di condensa riducendo enormemente le dissipazioni di energia. La struttura a celle 

chiuse costituisce una naturale barriera vapore garantendo una prestazione isolante affidabile per tutta la durata di funziona-

mento dell’impianto isolato.

 Realizzato sulla base del prodotto Kaiflex ST

Resistenza meccanica con finitura superficiale integrata
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Resistenza meccanica con finitura superficiale integrata

Kaiflex Protect TS  Scheda tecnica

Rivistimento Film termoplastico multistrato a base di poliure-
tano, adesivizzato 

Colore Nero

Temperatura limite massima +80 °C

Temperatura limite minima –30 °C vedere nota (1)

Classe di reazione al fuoco  
dei materiali da costruzione ◊ Euroclasse E Test secondo DIN EN 13501-1

Resistenza a Sollecitazioni meccaniche Buona

Conservazione Prodotti preadesivizzati 1 anno
Conservazione in ambiente asciutto, 
pulito, con temperatura tra 0 °C e +35 °C 
e umidità relativa tra 50 % e 70 %.

Applicazioni in esterno Per applicazioni in esterno adottare una protezi-
one aggiuntiva.

vedere nota (2)

Nota (1) In caso di temperature inferiori a –30 °C consultare preventivamente il Servizio Tecnico Kaimann.  

Nota (2)  Per applicazioni all’esterno, proteggere Kaiflex entro 1 giorno dall’installazione con un rivestimento o con una vernice utilizzando Kaifinish Color.
◊ La classificazione di reazione al fuoco dei materiali da costruzione è riferita all’applicazione di supporti metallici o a base minerale solida.

Kaiflex Protect TS  ST-Lastre · con rivestimento TS

Colore: nero

Spessore
mm

Lastre · in rotolo
Larghezza 1 m

Lastre · in rotolo · preadesivizzate
Larghezza 1 m

Codice Art. n.
m²/

conf. Codice Art. n.
m²/ 

conf.

6 TS-ST06-RL 4007639 30 TS-ST06-RL-SK 4007643 30

10 TS-ST10-RL 4007640 20 TS-ST10-RL-SK 4007644 20

13 TS-ST13-RL 4007641 14 TS-ST13-RL-SK 4002453 14

19 TS-ST19-RL 4002451 10 TS-ST19-RL-SK 4002454 10

25 TS-ST25-RL 4002452 8 TS-ST25-RL-SK 4002455 8

32 TS-ST32-RL 4007642 6 TS-ST32-RL-SK 4002456 6

Per l’isolamento di canali e cisterne – o per tubazioni con un diametro > 323 mm

Kaiflex Protect TS  Nastro

Colore: nero ∙ preadesivizzato

Codice Art. n.
Lunghezza

m
Larghezza

mm
Spessore

mm
Rotolo/ 
conf.

TS-TAPE 4004074 15 50 3 12
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Nota per la scheda tecnica: tutti i valori sono basati su risultati ottenuti in condizioni tipiche di impiego.  
L’utilizzatore di queste schede tecniche deve verificare con il nostro Ufficio Tecnico l’applicabilità delle stesse rispetto alla specifica applicazione.  

Kaiflex® sono marchi registrati di proprietà di Kaimann GmbH.   


