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FILTENE

Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in 
condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa 
informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini 
S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

Fratelli Zucchini S.p.A. 
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711
Fax +39 0532 732121

info@zucchini.it
www.zucchini.it

NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
FILTENE è un materiale di riempimento per giunti, in polietilene espanso a celle chiuse, comprimibile, resiliente, 
chimicamente inerte e antiaderente nei confronti di tutti i tipi di sigillanti.
È disponibile in profili di sezione circolare di diverso diametro che si adattano a giunti di qualsiasi forma e dimensione.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)
Per qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, corpi di strutture diverse, pareti divisorie, 
serramenti, pavimentazioni.

L’inserimento di un materiale di riempimento “fondo giunto” ha molteplici funzioni sia nei giunti statici che in quelli 
di espansione:
• Dimensionare il giunto nella forma e nelle misure più consone alle caratteristiche del sigillante da impiegare, 

riducendo le sollecitazioni interne al sigillante medesimo e sull’adesione alle pareti.
• Impedire al sigillante di aderire al fondo del giunto (terzo lato); anche nei giunti a sezione triangolare è importante 

che il sigillante non sia vincolato ai supporti in prossimità dell’angolo. 
• Favorire, durante il riempimento del giunto, il contatto del sigillante con le pareti laterali. 
• Economizzare nel consumo di sigillante.

Nel caso di giunti con terzo lato non sufficientemente profondi per accogliere l’espanso, il fondo dovrebbe essere 
comunque isolato con un nastro antiaderente.

METODO D’USO
FILTENE dovrebbe essere circa il 25% superiore alla larghezza del giunto per consentire un posizionamento stabile 
del profilo e creare una sufficiente resistenza alla pressione esercitata dal sigillante durante l’estrusione.

Il FILTENE deve essere messo in opera con un utensile che non ne scalfisca la superficie per non provocare fuoriuscita 
di gas e formazione di bolle nel sigillante.

Il polietilene espanso non viene intaccato dai solventi contenuti nei primer, ma è buona norma non applicare i 
promotori di adesione sul FILTENE per non alterarne le caratteristiche di antiaderenza.
Il FILTENE può quindi essere inserito nel giunto dopo l’applicazione del primer, quando si è raggiunto il fuori polvere.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO
Praticamente illimitato se conservato nell’imballo chiuso a temperature comprese tra +5° e +30°C.

DATI TECNICI E FORMA COMMERCIALE

Codice Diametro mm. Confezione Metri per scatola Densità (Kg/m³)
1003630 6 ± 1 Rotoli 2.500 ± 100 23 ± 5
1003631 10 ± 1 Rotoli 1.150 ± 45 23 ± 5
1003632 15 ± 1 Rotoli 550 ± 25 23 ± 5
1003633 20 ± 1 Rotoli 350 ± 15 23 ± 5
1003634 25 ± 1 Rotoli 200 ± 8 23 ± 5
1003635 30 ± 1,5 Rotoli 160 ± 8 23 ± 5
1003636 40 ± 2 spezzoni 2m ± 4cm 270 ± 10 30 ± 5
1003637 50 ± 2 spezzoni 2m ± 4cm 180 ± 8 30 ± 5

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.


