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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9030xx 
 
Descrizione: Colad nastro linea fine             
                    
 
 
  

 

 
Caratteristiche 
 
Propietà:             Supporto in PVC termicamente stabilizzato. 
Adesivo:   base in gomma adesivo sensibile alla pressione. 
Spessore complessivo:  0,137 mm (0,0054 pollici). 
Anima:    76 mm (3 pollici) anima in plastica. 
Colore:    verde (visuale) 
Resist. alla trazione(nominale): 245 N/100 mm 
Allungamento alla rottura: 150% ASTM-D-1000. 
Misure:    3 mm* x 55 m* (0,117* x 2165 pollici*) 

                                  6 mm* x 55 m* (0,234* x 2165 pollici*)  
                                  9 mm* x 55 m* (0,351* x 2165 pollici*) 
                                 12 mm* x 55 m* (0,468* x 2165 pollici*) 
                                 19 mm* x 55 m* (0,741* x 2165 pollici*). 
                                 *larghezza± 1 mm, lunghezza ± 0,1 m.    

Resistenza alla temperatura: prende una doppia cottura a 130°C / 270°F. 
Componenti pericolosi:            senza cadmio. 
Imballaggio:   per rotolo in un sacchetto di plastica  
Durata del prodotto:                Un anno a partire dalla data di ricezione da parte del cliente quando viene   
conservato a 22°C (72°F) e con umidità relativa del 50%. 
 
Osservazioni 
•L'utente del prodotto dovrebbe fare le sue prove per determinare l’idoneità del prodotto e se poi lo 
intentano utilizzare assumeranno tutti i rischi e le responsabilità in connessione con questo. 
• Art.nº 9030## sono utilizzati nei casi in cui un nastro deve soddisfare una varietà di mascheratura per la 
verniciatura delle applicazioni . 
• Usi consigliati: preferito per medie applicazioni ad alta temperatura in cui è richiesto una forte fine linea. 
• Aderisce a una vasta gamma di superfici.  
• Questo nastro è progettato per offrire un elevato grado di conformabilità senza eccessivo stiramento 
• Colad nastro linea fine 9030## bisogna attendere e rimuovere in modo pulito da superfici in presenza di 
130°C per almeno trenta minuti. 
 Assicura l'utente di un rapido appoggio, nessun residuo sulla demask e una nitida e pulita linea separata. 
 • Per una alta precisione della mascheratura degli oggetti che devono essere spruzzati. 
 • Per esempio per la spruzzatura di più colori, la stampa personalizzata di vernice. 
 • Può essere usato anche con vernici a base acqua. 
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