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Art. n. Larghezza x 
Lunghezza

Numero di rotoli
 per confezione

900019 19 mm x 50 m 48 rotoli

900025 25 mm x 50 m 36 rotoli

900038 38 mm x 50 m 24 rotoli

900050 50 mm x 50 m 24 rotoli

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti finali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando efficacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. Colad, 
inventing more.

19 mm 25 mm 38 mm 50 mm

Vorresti la massima flessibilità operativa durante la 
mascheratura? Allora ordina subito il tuo nastro per 
mascheratura Colad Orange™! Contatta il tuo rivenditore di 
zona o invia un’e-mail a vendita@emm.com.

Nastro per mascheratura Colad Orange™
Un nuovo nastro per mascheratura di colore arancione, resistente alle alte temperature e ai 
raggi UV, con un composto adesivo unico. 

Il nastro per mascheratura Colad Orange™ è un nastro 
per mascheratura di colore arancione, versatile e a pre-
sa elevata, che consente di eseguire lavori di mascher-
atura con la massima flessibilità operativa e il massimo 
risultato in ogni condizione.

● Questo nastro è resistente ai raggi UV e agli 
   agenti atmosferici fino a 14 giorni! 
● A elevata presa iniziale e buona adesione su tutte le  
   superfici (in metallo e in gomma).
● Non lascia residui una volta rimosso, ha linee nette
   eccezionali e resiste per un’ora a una temperatura 
   di 100°C. 

Temperatura elevata
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Impermeabile
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Resistente ai raggi UV

Bordi netti

Nastro per mascheratura Colad Orange™

Prodotti correlati 
Colad UV Fast Curing System

Carta per mascheratura + Dispenser
Art. n. 2060xx / 2010

Colad Snap Lid System® UV
Art. n. 9370xxxSLSUV

Ora con migliore adesività e resistenza ai raggi UV! 


