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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo:  6375 + 6375-6 
Descrizione:       Film per mascheratura traspirante  

                        (4 m x 150 m) 
                        Film per mascheratura traspiramte 

                        (6 m x 100 m) 

 

 

  

 
 

Caratteristiche 
Forma:     Film in rotolo 

Materiale:                              HDPE, con aggiunta di Calcio 
Colore:                                  Blu trasparente 

Spessore Film:                        12 micron 

Ampiezza x lunghezza Film:      4 m x 150 m, 6 m x 100 m 
Proprietá:                              Statico – il film ‘si aggrappa’ alla superficie,  

                                              pre trattato per un’ottima adesione della vernice,  
                                              capacitá traspiranti,  

                                              assorbe l’umiditá,  

                                              puó essere usato in essiccatori all’infrarosso (max 120°C). 
Imballo:                               Per rotolo in scatola cartonata. L’imballo puó essere usato come used as  

    a dispenser. 

Annotazioni 

I prodotti Colad sono pensati e sviluppati per l’uso in Carrozzeria. I film per mascheratura sono l’ideale per 

una copertura veloce e efficiente dei veicoli per proteggetli da overspray, sporco e polveri. 
 

Il film per mascheratura traspirante Colad garantisce un’adesione permanente al film stesso della 
vernice/primer. Il film ha dei micro fori che rendono il prodotto traspirante e, grazie alla presenza di uno 

strato contenente Calcio, assorbe l’umiditá. L’umiditá potrá evaporare dal basso dopo l’applicazione del 

film. Il prodotto puó essere quindi usato su superfici bagnate e previene l’ “effetto fantasma”. Il film ha 
proprietá statiche ed si taglia facilmente con gli art. 2070 o 2075 e puó essere usato con essicatore 

all’infrarosso (max 120°C). Usando il Dispenser mobile Colad (art. 2062) la mascheratura puó essere 
effettuata da un solo operatore.  

 
Da usare per: 

• Levigatura / preparazione delle superfici 

• Verniciatura 

 

 
Paint Adhesion     High static          High tensile     Infrared drying       Breathing            Moist                       Extra Wide 
                                   Power                 strength          max. 120°C          capabilities       absorbing                        6m 
 
 

Prodotti correlati di Colad:  

Codice articolo: 2062 
Descrizione: Colad Carrello dispenser per film 
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Codice articolo: 2075 

Descrizione: Colad Taglierina a batterie per film              
                    

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 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.it/

