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new
ANTICONDENSA

feltro autoadesivo
NO-DEW Anticondensa di Barbiflex è un feltro anticondensa
autoadesivo per accoppiatura a soffitti e pareti in laminati monostrato,
ideale per impedire i danni che l’umidità può causare negli edifici
formandosi in particolare su tetti metallici e non ferrosi.
Composto da fibra di poliestere, adesivo hot melt di gomma sintetica e
film protezione PE, NO-DEW garantisce, pur con uno spessore molto
contenuto, il massimo assorbimento della condensa, oltre ad una
notevole resistenza microbiologica anche alle temperature più estreme.
NO-DEW impedisce il gocciolamento di acqua da condensa, assorbe
il rumore, resiste all’invecchiamento ed è un’ulteriore protezione contro
la corrosione.
NO-DEW è autoadesivo e viene applicato al pannello metallico nel
processo di profilatura, arrivando in cantiere pronto per essere posato
direttamente con i pannelli di copertura: semplice da utlizzare, duraturo
nel tempo e, soprattutto, estremamente efficace.

Funzioni di NO-DEW ANTICONDENSA:

ISOLAMENTO

PROTEZIONE

ANTICONDENSA

1

In fase di ACCOPPIATURA sono da evitare condizioni ambientali di
bassa temperatura o elevata umidità, in quanto possono limitare
l’adesione di NO-DEW alla lamiera metallica.
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Il materiale non deve essere IMMAGAZZINATO ad una temperatura
inferiore ai 10°C; si consiglia di condizionare il materiale ad una
temperatura non inferiore ai 18°C prima dell’uso.
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L’ACCOPPIATURA deve essere eseguita immediatamente dopo
aver staccato il film protettivo, ogni ritardo comporta una diminuzione
dell’adesione, in quanto la colla tende a ricoprirsi di polvere.
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La lamiera dovrà essere il più possibile PULITA.

5

Per poter garantire il FUNZIONAMENTO del sistema anticondensa
NO-DEW (assorbimento e desorbimento condensa), è necessario
che l’ambiente abbia una ventilazione adeguata.
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Assorbimento acustico.
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Nata nel 1978 come produttrice di imbottiti per il bedding, Barbiflex diviene presto
specialista nel settore del geotessile tessuto nontessuto.
Barbiflex si è sempre distinta per l’acquisizione e lo sviluppo di esclusive tecnologie
all’avanguardia e per i rigorosi processi di controllo qualità, oltre che per una particolare
attenzione all’ambiente. I tessuti nontessuti Barbiflex sono infatti tutti completamente
riciclabili, alcuni addirittura biodegradabili e biocompostabili.
Oggi la produzione è articolata in 3 divisioni:

GARDEN – sistemi di pacciamatura e di protezione del terreno per professionisti,
privati ed Enti Pubblici

EDILIZIA ED INGEGNERIA CIVILE – impermeabilizzazione di

edifici, strade, ferrovie, aeroporti, trafori, discariche, etc.

INDUSTRIA calzaturiera, abbigliamento, automotive, filtrazione, casalinghi, etc.
Tutta la gamma Barbiflex è rigorosamente 100% made in Italy, prodotta nello stabilimento
di Carate Brianza, sede dell’azienda, ed è certificata ISO 9001 oltre che, ove previsto,
omologata con marchiatura CE.
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