Per NUOVE
soluzioni...

SoloColad!

Colad Stegoband nastro
Appositamente pensato per lavori di mascheratura in punti scomodi da raggiungere. Una
soluzione efficiente in termini di risparmio di tempo.
Questa particolare gamma di nastri è stata appositamente pensata per tutti quei lavori di mascheratura professionale
da effettuarsi in punti difficili da raggiungere, come i parabrezza incollati o montati su supporto di gomma, oppure gli
spazi tra le parti di un’automobile. Non dovrete più smontare i parabrezza per effettuare una corretta mascheratura, con
notevole risparmio di tempo!
• L’adesivo è protetto da una striscia di carta per facilitare • Facile da rimuovere e non lascia residui
• Resistenza al calore fino a 110°C per 60 minuti
i lavori di mascheratura

Fase 1

Fase 2

Tagliare o strappare alla lunghezza
necessaria. Strappare per una lunghezza massima di 15 cm.

Fase 3

Spingere il lato rinforzato sotto la
guarnizione in gomma del parabrezza.

Fase 4

Il lato adesivo deve essere rivolto
verso l’area da coprire.

Rimuovere la striscia di carta dal nastro e
premere sul nastro, avendo cura di non lasciare
spazi scoperti; ... e la mascheratura è pronta!

N. art

Tipo

Larghezza della banda di plastica

Lunghezza del rotolo

Finalità della mascheratura

906011

I - senza linea di strappo

25 mm

10 m

Per gli spazi tra le varie parti della carrozzeria. Tagliare con le forbici.

906012

II - senza linea di strappo

18 mm

10 m

Per le guarnizioni in gomma dei parabrezza. Tagliare con le forbici.

906013

III - senza linea di strappo

9 mm

10 m

Per i parabrezza incollati. Tagliare con le forbici.

906023

III - con linea di strappo, ogni 4 cm

10/11 mm

10 m

Per la mascheratura degli angoli: può essere usato con bordo da 21 mm, ma anche con
bordo da 10 o 11 mm per gli angoli più piccoli. Estremamente facile da strappare, senza
bisogno di forbici!

Tutti i nastri per mascheratura Stegoband: per rotolo in una confezione dispenser di cartone.

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.

State cercando un metodo efficace per coprire i punti difficili da raggiungere? Ordinate subito il vostro nastro per
mascheratura Stegoband di Colad! Scrivete all’indirizzo
e-mail vendita@emm.com oppure contattate il vostro rivenditore Colad di zona.
COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com
www.colad.it

