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Descrizione

Knauf Trennfix è un nastro di carta di 65 mm 
di larghezza, con rivestimento speciale e colla 
adesiva, applicata per le stuccature di precisione
in angolo tra gesso rivestito e muratura 
antifessura.

Campo d’applicazione

Knauf Trennfix si utilizza:
come nastro di separazione per giunti fra elementi 
di costruzioni a secco e costruzioni in muratura 
piena fra elementi di costruzioni a secco per rea-
lizzare giunti scorrevoli

Trennfix®

Caratteristiche

■  Pronto per l’uso
■ facile da applicare
■ Stabile nella sua forma
■ Perfetta adesione

Confezionamento e stoccaggio

Stoccaggio
Stoccare in luogo asciutto e proteggere dalle 
alte temperature.

indicazioni per l’ordine
Knauf Trennfix viene fornito in rotoli di 50 m.

Lavorazione

Attaccare Knauf Trennfix 65 col bordo laterale 
autoadesivo sul lato esterno dei profili a “C” o ad
“U”, in modo da fare eccedere il nastro una volta
posizionato il rivestimento in lastre. Per il taglio 
acustico applicare Knauf Trennwandkitt e fissare 
il profilo alla parete con tasselli. Applicare le lastre 
Knauf a distanza di 5 mm dal nastro Trennfix,
dopodiché chiudere il giunto fra il nastro Trennfix
e il bordo della lastra con stucco per giunti (Uniflott,
Fugenfüller Leich oppure F2F) realizzando una
superficie piana. Dopo l’asciugatura dello stucco
tagliare la parte sporgente del nastro. Durante 
l’intonacatura applicare l’intonaco fino al bordo del
nastro Trennfix. Dopo l’asciugatura dell’intonaco
tagliare la parte sporgente del nastro.

Annotazioni
Durante la verniciatura successiva rispettare il 
giunto di separazione nella zona di adesione.
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Trennfix®

Montaggio

1. Applicazione del nastro autoadesivo
    Knauf Trennfix sul profilo a “C” o ad “U”

4. Applicare le lastre Knauf a distanza di 5 mm.

2.  Taglio acustico con Knauf Trennwandkitt
    o nastro di guarnizione isolante

5. Stuccare dopo l’applicazione delle lastre

3. In alternativa Knauf Trennfix può essere
   applicato sulla muratura, accanto al profilo  
    metallico, prima della posa delle lastre.

6. Dopo l’essicazione dello stucco tagliare la parte  
    sporgente del nastro


