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Generale 
 
Codice articolo:   6860 
 
Descrizione:   Colad Film4Booth 
 

 
Caratteristiche 
 

- Tipo:    Film per la protezione delle superfici a 4 strati. 
- Materiale:   Polipropilene (PP) (Antistatico). 
- Temperatura di fusione: 120°C. 
- Colore:              trasparente 
- Ampiezza film:             circa 90 cm 
- Spessore:   220 micron. 
- Lunghezza rotolo:  84 metri 
- Temperatura d’applicazione: tra 15 e 40°C. 
- Imballo:   Singolo in scatola comprensiva di 6 rotoli di nastro 

 
Note 

- Applicare sul forno nuovo o da poco riverniciato. 
- 4 strati autoadesivi, film protettivo in plastica per cabine di verniciatura. 
- Un rotolo è più che sufficiente per coprire i muri di una cabina forno standard. 
- Piccole pieghe o bolle d’aria dopo l’applicazione, non influiscono sulla qualità del prodotto. 
- Il film è trattato per trattenere le particelle di vernice. 
- Rimuovere ciascuno strato ogni 250 cicli del forno o ogni tre mesi a seconda di quale condizione si 

verifica prima. 
- Passa molto tempo prima di finire di utilizzare tutti e 4 gli strati e dover riapplicare il prodotto. 
- Si rimuove facilmente senza lasciare residui adesivi sulle pareti.  
- dopo aver rimoso lo strato vecchio, rimettere il nastro sui bordi. 
- Perfetto in combinazione con Colad Antidust (814x). 

  
  
ATEX 
 
Proteggete le pareti della cabina di verniciatura a spruzzo per un anno con questa pellicola protettiva a 4 
strati! Lo strato deve essere rimosso dopo 250 cicli o dopo 3 mesi. Per rimuovere uno strato, basta 
strappare lo strato superiore e rimettere il nastro sui bordi. Rotolo da 90 cm x 84 m. (6 rotoli di nastro 
inclusi). 
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Film4Booth è adatto all'uso su pareti di una cabina di spruzzatura ed è testato/certificato dalla norma EN 
60079-0: 2011 che specifica i requisiti generali di costruzione, prova e marcatura di apparecchiature 
elettriche e componenti Ex destinati all'uso in atmosfere esplosive. 
L'utilizzo di Colad Film per cabina è conforme alla normativa ATEX 2014/34/EU (che sostituisce la 
precedente norma ATEX 94/9/CE) ed è adatto per le seguenti aree e gruppi a rischio di esplosione, poiché 
testato dalla norma EN 60079-0:2011. 
 
Gas e vapori esplosivi  Area 1 e area 2  Gruppo a rischio di esplosione IIA 
Polvere esplosiva  Area 21 e area 22 Gruppi a rischio di esplosione IIIA – IIIB – IIIC 
 
Il laboratorio PTB attesta che Film4Booth può essere applicato in tutta sicurezza sulle pareti delle cabine di 
spruzzatura, in atmosfere contenenti solventi esplosivi. Non è consentito l'uso di Film4Booth per ricoprire 
prodotti nella cabina di spruzzatura o per applicazioni a pavimento. 
 
Prodotti correlati 
 
Art n.  6880     6 rotoli di nastro Film4Booth      
Art n.  6900     Dispenser 
Art n.  6950     Applicatore 
Art n.  2070     Taglierina 
Art n.  9105     Spatola in plastica   
 
Creato da: 
EMM International BV  
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