Data prima edizione: 11-4-2018
Data ultima revisione: 1-5-2018
Numero di pagine: 2

Scheda Tecnica
Generale

Numero articolo: 9000xx
Descrizione: Nastro per mascheratura Colad
Orange™

Caratteristiche
Colad Orange™ è un nastro per mascheratura a presa elevata di colore arancione che consente di
eseguire lavori di mascheratura con la massima flessibilità operativa e il massimo risultato in ogni
condizione.
Il nastro è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici e quindi permette di ridurre al minimo il rischio
di residui sulla vostra verniciatura. Adatto a tutti i sistemi di verniciatura!
Caratteristiche:
- Colore: arancione
- Tipo di adesivo: - in gomma a base di solventi, completamente privo di siliconi.
- a elevata presa iniziale e buona adesione su tutte le superfici (in metallo e in
gomma).
- Carta: carta semicrespata saturata
- Spessore: 0.137 mm
- Peso: <90 g/m² (totale)
- Allungamento: 9%
- Resistenza alla temperatura: 100°C per 1 ora
- Resistente ai raggi UV: 8 giorni all'esterno
- Carico di rottura MD: 385 N/100 mm di larghezza
- Adesione all'acciaio: 28 N/100 mm di larghezza
- Lunghezza del rotolo: 50 m.
Panoramica gamma prodotti:
N. art.
Larghezza x
lunghezza
900019
19 mm x 50
900025
25 mm x 50
900038
38 mm x 50
900050
50 mm x 50

Numero di rotoli per
confezione
48 rotoli
36 rotoli
24 rotoli
24 rotoli

m
m
m
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Conservazione:
Conservare tra 10 e 20 gradi. Durata di conservazione a magazzino consigliata: 12 mesi.
Applicazione:
Al momento dell'applicazione, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso, olio e altri
contaminanti.
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Annotazioni
Sviluppato per utenti professionisti. Adatto per situazioni ad alto grado di complessità!
Il nastro per mascheratura Colad Orange™ è appositamente progettato per uso professionale ed è
perfetto nei casi in cui si utilizzano vernici a base d'acqua, bicomponenti o a polimerizzazione UV.
Il nastro non lascia residui una volta rimosso, anche dopo un'ora di trattamento fino a 100 gradi.
Prodotti correlati di Colad:
Numero articolo: 2060xx + 2020
Descrizione: Carta per mascheratura Premium + dispenser
Numero articolo: 6365 + 2062
Descrizione:Film per mascheratura traslucido + carrello dispenser per film
Creato da:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com

Colad_TDS_Nastro_per_mascheratura_Orange™_9000xx_IT

pagina 2

T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it

