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Technical Data Sheet
Generale
Codice articolo:

6340300

Descrizione :

Colad Film per mascheratura
(3,8 m x 300 m)

Caratteristiche
Aspetto:
Film in rotolo.
Materiale:
Polietilene
Colore:
Verde trasparente.
Film ampiezza x lunghezza:
3,8 metri x 300 metri.
Ampiezza rotolo:
95 cm.
Odore:
Privo di odore.
Resistenza alla temperatura:
App. 120 °C.
Temperatura di decomposizione:> 300 °C.
Solubilitá in acqua:
Insolubile.
Densitá relativa:
910 – 990 kg/m3.
Temperatura di autoignizione: > 350 °C.
Proprietá:
Statico – il film “si aggrappa” alla superficie.
Completamente privo di siliconi.
Imballo:
Per rotolo in scatola cartonata dispenser, 49 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 mascehratura Colad é di colore verde trasparente senza adesione della vernice. Il film ha
proprietá statiche ed si taglia facilmente con gli art. 2070 o 2075. Il Film per mascheratura Colad é adatto
per l’uso in aree ove c’é rischio di esplosione e nella cabina forno. 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
 Leggero overspray

Elevato potere
Statico

Elevata forza di
trazione

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), 6365 (4 m x 300 m), 6375 (4 m x 150 m), 6345 (4 m x 150 m,
17 micron), 6660-5 (5 m x 120 m) e 6660 (6 m x 100 m) esiste il prodotto adatto per ciascun lavoro.
Creato da:
E.M.M. International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
Paesi Bassi

791_IT_TDS_6340300.doc

tel +31 38 4676600
fax +31 38 4676699
www.emm.com

page 1

