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Generale 
 

Codice articolo:  6660 
 

Descrizione:   Film per mascheratura Colad Trasparente                        
(Extra Ampio)  

                                  (6 m x 100 m) 

 
 

Caratteristiche 

Aspetto:   Film in rotolo. 
Colore:    Opaco. 

Materiale:                               HD-PE. 

Film ampiezza x lunghezza: 6 metri x 100 metri. 
Resistenza alla temperatura: 120 °C. 

Solubilitá in acqua:  Insolubile. 
Proprietá:   Statico – il film “si aggrappa” alla superficie. 

                                             Extra ampio. 
    Trattato per fornire un’ottima adesione della vernice. 

                                              Puó essere usato con essicatore all’infrarosso (max 120°C). 

Imballo:   Per rotolo in scatola cartonata dispenser, 25 scatole per paletta. 

 

Applicazione 
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 Colad Trasparente garantisce un’adesione permanente al film stesso della vernice/primer. . 

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). Grazie alla sua eccezionale ampiezza, questo film é particolarmente 

indicato per la mascheratura di grandi veicoli (furgoncini, SUV e camion). Usando il Dispenser mobile 
Colad (art. 2060). Il Film per mascheratura Colad é amico dell’ambiente e puó essere reciclato, mandato 

all’inceneritore (non sviluppa fumi tossici) o in discarica (biodegradabile). 

  
Da usare per: 

 Levigatura / preparazione delle superfici 

 Verniciatura 

+ mascheratura laterale completa 
 

 
Adesione della        Elevato            Elevata forza di    Essiccazione a     Larghezza extra: 
           Vernice              potere               trazione               infrarossi                 6 m 
                                     statico                                          max.120 °C 

 
La linea Colad ha una gamma complete di Film per mascheratura per una copertura rapida ed efficiente 

insieme agli articoli 6340 (3,8 m x 200 m) 6340300 (3,8 m x 300 m), 6345 (4 m x 150 m, 17 micron), 

6365 (4 m x 300 m), 6375 (4 m x 150 m) e 6660-5 (5 m x 120 m) esiste il prodotto adatto per ciascun 
lavoro.   
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