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WALO ULBRICHFUGE®
La soluzione brevettata
per quasi tutti i tipi di
fughe e campi di applicazione. Fessibile, durevole
e anche estremamente
efficiente.

Flyer prodotto

WALO ULBRICHFUGE®
LA SOLUZIONE PER LE FUGHE FLESSIBILE E BREVETTATA
La soluzione per le fughe efficiente e duratura, con la tradizionale qualità di WALO. Spesso le giunzioni sono il punto debole
della struttura della pavimentazione. Esiste un’unica soluzione in grado di soddisfare i requisiti specifici per le fughe ed è
WALO Ulbrichfuge®.
Questa soluzione rende molto resistenti ed elastiche nel tempo tutte le fughe, che
riescono così ad assorbire senza problemi ogni sollecitazione, sia in orizzontale che
in verticale. Questa tipologia di giunzione è utilizzata nelle nuove costruzioni e nei
progetti di ristrutturazione, all’interno e all’esterno. I clienti apprezzano la brevità
dei tempi di fermo necessari per la posa, ma anche l’assenza di odori durante l’applicazione in edifici esistenti o mentre le attività sono in corso. Nelle strutture industriali, i macchinari e il personale beneficiano della protezione offerta dall’assenza
di colpi e scosse al passaggio. Resistente a diverse sostanze acide e basiche, ma
anche a funghi e batteri, impermeabile ai liquidi e compatibile con l’uso nel settore
alimentare, WALO Ulbrichfuge® è la soluzione universale per tutte le fughe. Esistono
cinque varianti brevettate tra le quali è possibile scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. WALO Ulbrichfuge® è anche economicamente vantaggiosa perché
non richiede molta manutenzione e le fughe non si vedono. Il materiale delle fughe
è inoltre in grado di attutire i rumori riducendo la trasmissione delle onde sonore in
modo rilevante.

Caratteristiche
- Tempi di fermo ridotti
- Protezione che fa da ponte sulle
fessure
- Elevata resistenza all’abrasione
- Fonoassorbente
- Riduce i rumori
- Riduzione di urti e vibrazioni
- Termoresistente
- Resistente alle intemperie
- Resistente agli agenti chimici
- Impermeabile all’acqua

Campo di applicazione
- Imprese di trasporti
- Parcheggi
- Costruzioni industriali
- Centri logistici
- Industria farmaceutica
- Industria chimica
- Ospedali e laboratori
- Settore alimentare
- Aree interne ed esterne
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