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PRODOTTI ACCESSORI 
CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

Cartonfeltro bitumato cilindrato – scheda tecnica 
il Cartonfeltro è un elemento impermeabile costituito da feltri di fibre di carta impregnate con bitume ed eventualmente rivestito superiormente con una 
pellicola di protezione per aumentarne la resistenza e le sue capacità. Viene prodotto utilizzando per il 100% materiale di recupero, cioè carta e cartoni 
provenienti dalla raccolta differenziata e scarti di materiale tessile di varia natura. Il Cartonfeltro viene impiegato nell'impermeabilizzazione, come elemento di 
regolarizzazione, separazione e/o scorrimento, in abbinamento con altri materiali nella realizzazione di stratigrafie impermeabili.

DISCLAIMER: i dati tecnici e le informazioni della presente scheda tecnica possono essere modificati e/o integrati da Brai srl senza alcun preavviso. 
La Brai srl non si assume alcuna responsabilità relativamente ai dati riportati che non possono in alcun modo essere ritenuti vincolanti ed afferire a garanzia di ordine 
giuridico. 
Nell’utilizzo dei prodotti vanno sempre tenute presenti le condizioni, caso per caso, soprattutto sotto gli aspetti tecnico, fisico e giuridico delle costruzioni. 
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