
SCHEDA TECNICA

Campi di applicazione
EXIT SIDE è un bocchettone angolare in TPE per gli scarichi a parapetto.

Posa in opera Exit Side 
Eseguire uno scasso a parete ed a pavimento, in modo da poter collocare idoneamente EXIT SIDE. 
Quindi verificarne la perfetta complanarità con il piano orizzontale e con quello verticale. 
1. Applicare uno strato uniforme di sigillante ICOJOINT MS, sul sottofondo pulito ed asciutto
2. Nel raccordo tra orizzontale e verticale applicare la sigillatura creando una guscia elastica
3. Posare EXIT SIDE, esercitando una leggera pressione, in modo da annegarlo in ICOJOINT MS
4. Posizionare, alle estremità del corpo in TPE dei chiodi in acciaio per consentire il fissaggio 
    meccanico al supporto orizzontale e verticale
5. Placcare il tessuto alla superficie e rifinire con malta cementizia idonea alla rifinitura a grado civile
6. Applicazione del prodotto impermeabilizzante ICOBIT scelto secondo le indicazioni contenute nella relativa  
    Scheda Tecnica, incollare la pavimentazione ed infine, stuccare le fughe.

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com   |   info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci 
alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile 
e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli 
senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono 
medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o 
responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Imballo
•  N° 5 pz in box di cartone

Dimensioni
• Tubo scarico h 48 mm / L 50 mm

• Lunghezza tubo scarico 340 mm

• Imbocco scarico h 80 mm / L 75 mm

• Flangia in TPE Larghezza 250 mm / Altezza 120 mm / Base 112 mm 
Dimensioni Tessuto Larghezza 380 mm / Altezza 150mm / Base 185 mm
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