
Manicotti stagni.
Sigillatura affidabile di
passaggi per installazioni.

Rapidi e flessibili – Durevolmente stagni.
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L'assortimento di manicotti stagni KAISER offre una tenuta ermetica perfetta 
per tutte le consuete dimensioni di conduttori e tubi, sia in interni che all'esterno. 
L'assortimento comprende manicotti singoli e doppi per uno o due conduttori o tubi, 
nonché di due manicotti a tenuta d'aria multipli con capacità fino a sei conduttori o 
tubi. 

I manicotti stagni autocollanti KAISER si montano senza alcun attrezzo. Il talco 
applicato in fabbrica permette la facile introduzione di conduttori e tubi, velocizzando 
il lavoro in cantiere. 
Diversamente dai metodi improvvisati convenzionali, i manicotti stagni KAISER ga-
rantiscono una sigillatura a tenuta d'aria durevole dei passaggi delle installazioni.

•  Per conduttori Ø 4 - 11 mm e tubi Ø 15 - 110 mm
•  Grande superficie di contatto su conduttori e tubi
•  Il manicotto antipiega sigilla durevolmente e sicuramente anche conduttori 

fortemente piegati
•  Montaggio senza alcun attrezzo
•  Adesività estremamente elevata

Manicotti stagni

Salvo errori e modifiche tecniche.



Sigillature in can-
tine

Colmatage sur  
parois avec cré-
pis

 Sigillature in tetti piani

Sigillature in soffitti di cantine o pavimenti a livello di fondamenta

Sigillatura di più conduttori attraverso il 
freno o la barriera al vapore

Sigillatura di un tubo di ventilazione attraverso il freno o la barriera al vapore

Manicotti stagni panno-butile

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, 
calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti 
adesivi in panno-butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno 
pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

• Durevolmente resistenti all’umidità per l’impiego in esterni e in interni

• Manicotto in panno intonacabile per l’impiego in pareti intonacate e in sistemi di 
isolazione con cappotto

• Effetto impermeabilizzante con acqua non a pressione, p. es. contro l'umidità del 
terreno

Salvo errori e modifiche tecniche.



 Sigillature in tetti piani

Manicotti stagni alluminio-butile

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, 
calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti 
adesivi in alluminio-butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti 
vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

• Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni

• Effetto impermeabilizzante all'acqua fino a 0.02 bar

• Particolarmente adatto a sigillature in tetti piani e pavimenti a livello di fonda-
menta

Manicotti a tenuta d'aria

Per la sigillatura durevole di passaggi per installazioni, p. es. attraverso freni o bar-
riere al vapore o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di sup-
porti adesivi in carta che offrono la massima aderenza ai fini della tenuta d’aria.

• Per l’impiego in zone a tenuta d’aria in interni

• La speciale pellicola adesiva offre un’unione durevolmente sicura e stagna con il 
sistema a tenuta d’aria

• Impedisce lo scambio d’aria diretto nella zona del tetto ed evita cosí i danni 
costruttivi
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I manicotti stagni KAISER sono realizzati in pregiato polieti-
lene e sono resistenti all’invecchiamento e alle temperature. La 
loro estrema aderenza assicura una sigillatura durevole su tutti 
i supporti consueti.

Il conduttore o tubo viene introdotto nel supporto elastico sta-
gno che si adatta con esattezza ai diversi diametri.

Manicotti multipli a tenuta d’aria ECON®  per una sigillatura 
affidabile di fino a sei passaggi di conduttori o tubi attraverso 
gusci di edifici a tenuta d’aria. Ideali per gli impianti satellitari 
digitali.

• Sigillatura flessibile di fino a sei conduttori o tubi

• Necessita di pochissimo spazio

• I passaggi non utilizzati fungono da riserva per installazioni 
successive

I manicotti stagni KAISER alluminio-butile sono particolar-
mente adatti alla sigillatura di passaggi di installazioni in zone 
piatte. Se posati a regola d’arte resistono agli spruzzi d’acqua e 
sono impermeabili fino a uno spessore di 20 cm (0.02 bar) di 
acqua stagnante.

Il primer d’ancoraggio KAISER è un’imprimitura di qualità 
esente da solventi volta a ottimizzare l’aderenza di tutti i mani-
cotti stagni KAISER su supporti porosi minerali come p. es. mu-
ratura, calcestruzzo o materiali lignei.

Il primer d’ancoraggio autocollante è resistente all’acqua e al 
calore e può inoltre essere utilizzato p. es. anche su polistirolo, 
EPS o XPS.
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CH-5502 Hunzenschwil 
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A KAISER COMPANY

Manicotto  
a tenuta d’aria

Manicotto stagno 
panno-butile

Manicotto stagno
alluminio-butile

Campo d’applicazione Interni Interni/esterni Interni/esterni

 L x B H Ø mm No.art. E-No No.art. E-No. No.art. E-No

Conduttore/cavo (cavi coassiali, conduttori NYM, messe a terra, cavi solari...)

1 x

150

30

4 - 8 9059-44 171 535 168 9089-44 171 535 408 9079-44 171 535 508

8 - 12 9059-46 171 535 308 9089-46 171 535 418 9079-46 171 535 518

2 x

150

30

4 - 8 9059-45 171 535 268 9089-45 171 535 488 9079-45 171 535 588

8 - 12 9059-47 171 535 318 9089-47 171 535 498 9079-47 171 535 598

6 x       

230

25

4 - 11 9059-61 171 535 388 - -

Tubi (tubi per installazioni elettriche, di scarico acqua, di ventilazione, riscaldamento...)

1 x
150

30

15 - 22 9059-48 171 535 328 9089-48 171 535 428 9079-48

25 - 32 9059-49 171 535 338 9089-49 171 535 438 9079-49 171 535 538

2 x 150

30

15 - 22 9059-55 171 535 608 9089-55 171 535 618 9079-55 171 535 628

1 x

230

50

42 - 55 9059-51 171 535 348 9089-51 171 535 448 9079-51 171 535 548

50 - 75 9059-52 171 535 358 9089-52 171 535 458 9079-52 171 535 558

75 - 90 9059-53 171 535 368 9089-53 171 535 468 9079-53 171 535 568

100 - 110 9059-54 171 535 378 9089-54 171 535 478 9079-54 171 535 578

6 x        320

30

16 - 25 9059-62 171 535 398 - -

Primer No.art.

250 ml 9000-02

Primer d'ancoraggio
Il primer d'ancoraggio KAISER è una pregiata imprimitura esente da solven-
ti per ottimizzare l'aderenza di tutti i manicotti stagni KAISER su supporti 
porosi minerali, quali p. es. muratura, calcestruzzo o materiali lignei. Il pri-
mer d'ancoraggio autocollante è resistente all'acqua e al calore e può esse-
re p. es. applicato anche su polistirolo, EPS o XPS.

Manicotti stagni KAISER
Animazione (in tedesco)
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