
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Potente nastro adesivo ricoperto di micro sporgenze di plastica a
forma di funghetto che si incastrano tra loro quando viene applicata
pressione sul nastro.
Questo sistema garantisce un fissaggio invisibile, apribile e
richiudibile.
Il nastro biadesivo garantisce un fissaggio sicuro e rapido, senza
bisogno di forare, su qualsiasi tipo di supporto (vernice, carta da
parati, legno, plastica, piastrelle, metallo, vetro, ecc.).

Specifiche tecniche
Resistente al carico massimo (kg/cm²): 3,5.
Densità delle sporgenze per cm²: 42.
Temperatura di montaggio (°C): da +15 a +30.
Resistenza alla temperatura (°C): da -30 a +90.

Consigli
Ottima aderenza dopo 24 ore.

Applicazioni
Per allestimenti officine e veicoli, montaggio segnaletica, attrezzature
d'ufficio, griglie di ventilazione, pannelli per accesso ai cavi, ecc.

Modalità d'uso
1. Sgrassare e spolverare accuratamente le superfici da incollare.
2. Tagliare 2 strisce di nastro in base alla dimensione che si preferisce.
3. Esercitare una forte pressione per 30 secondi sulle strisce da

incollare.
4. Premere le 2 strisce (una sopra l'altra) e assicurarsi di sentire uno

scatto, ciò indica che il fissaggio è avvenuto correttamente.
5. Per aprire basta separare le 2 strisce con una semplice trazione.

Caratteristiche
Lunghezza (m) : 2
Larghezza (mm) : 25
Spessore (mm) : 5.4

Vantaggi
Nessuna perforazione necessaria.
Riapribile.
Sotto forma di pratico rotolo.
Ottima resistenza all'umidità.

Nastro biadesivo nero, 25 mm x 2 m x 5,4 mm
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartone
Altezza (cm) : 25
Lunghezza (cm) : 14,5
Profondità (cm) : 14,5

Peso netto (kg) : 0,09
Peso lordo (kg) : 0,11

Cartone
Altezza (cm) : 30
Lunghezza (cm) : 15,5
Profondità (cm) : 15,5

Peso netto (kg) : 1,1
Peso lordo (kg) : 1,2410x

Pallet
Altezza (cm) : 155
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 210,8
Peso lordo (kg) : 220,81700x
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