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Generalità 
 
Codice articolo:             
206021 (21 cm) 
206028 (28 cm) 
206037 (37.5 cm) 
206045 (45 cm) 
206060 (60 cm) 
206090 (90 cm) 
2060120 (120 cm) 
2060150 (150 cm) 
 
Descrizione:   Colad Carta per mascheratura, 50gr Reciclado 
 
 
 

 
Caratteristiche   Conformarsi               Unità  Standard Max. Min. 
Sostanza:   ISO 536              g/m²             50.0 g  52.5  47.5   
Forza di forza:   ISO 2758              kPa.m2/g  2.2    -        1.9 
Porosità:   ISO 5636-3 (Bendtsen)   ml/min  120       150        - 
Assorbimento dell'acqua: ISO 535 (Cobb)    g/m2              22  25   - 
 
Descrizione del prodotto (Specifiche) 
Dati tecnici: 
 

- Spessore rotolo:  +/- 1 mm 
- Diametro rotolo:  indicazione max. -5% del diametro 

    altrimenti +/-5% del diametro 
- Durezza rotolo   min. 30% senza carta crespata 
- Stabilità al calore:   200 – 250 °C se si utilizza un cilindro. 
- Nucleo:    5,0 cm 

  7,0 cm 
  7,6 cm 
  10,0 cm 

- Diametro nucleo:  +/- 2 mm 
- Rotolo telescopico:  +/- 1 mm 
- Bordi chiusi:   +/- 1% del diametro 
- Direzione macchina:  mediante freccia 
- Giunti:    max. 2 per rotolo 

   
- Confezione:             Art. no. 206021:  150 rotoli per palet. 

  Art. no. 206028:  120 rotoli per palet. 
  Art. no. 206037:  90 rotoli per palet. 
  Art. no. 206045:  60 rotoli per palet. 
  Art. no. 206060:  60 rotoli per palet. 
  Art. no. 206090:  60 rotoli per palet. 
  Art. no. 2060120: 30 rotoli per palet. 
  Art. no. 2060150: 30 rotoli per palet.   
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Annotazioni 
 
La carta di mascheratura Colad ha proprietà personalizzate per l'utilizzo in diverse applicazioni di 
mascheratura. Ciò ne facilita l'utilizzo e migliora le capacità di mascheratura. Proprietà protettive eccellenti 
combinate alle adeguate possibilità di assorbimento: la vernice aderirà alla carta senza trapassare durante 
la verniciatura a solvente o ad acqua.  
 
Sono disponibili diversi dispenser per una facile applicazione della carta per mascheratura Colad. 
 
Prodotti correlate: 
 
Codice articolo:  9004xx 
Descrizione:                 Colad Nastro per mascheratura Aqua Dynamic 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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