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Scheda Tecnica
Generale
Codice articolo: 905050
Descrizione: Nastro protettivo

Specificazione:
Il nastro adesivo per carteggiatura e’stato studiato specialmente per proteggere i bordi di zone di
carteggiatura o sabbiatura di pezzi in plastica, come il paraurti, gli spoiler, i bastoncini, i retrovisori ma
anche la lamiera. Il nastro adesivo puù anche servire a fissare temporaneamnete i parabrezza appena
incollatie.
Caratteristiche e vantaggi:
- Non si formano bolle d’aria durante l’applicazione e lasciano una superficie regolare.
- Questo prodotto è assolutamente privo di silicone.
- Il nastro può essere strappato perfettamente in lunghezza e larghezza senza sfilacciature.
- Il nastro adesivo per carteggiatura si stacca con facilità senza lasciare tracce di colla anche ad una
temperatura sopra i 60°C.
Applicazione:
Il nastro può essere applicato su paraurti, modanature, spoiler, specchi e anche sull’acciaio.
Specifiche tecniche:
Colore
Imballaggio
Unità di imballaggio
Supporto
Lunghezza
Larghezza
Spessore
Resistenza alla trazione
Allungamento
Resistenza alla temperatura

Argento
Uno rottoli per sachetto
18 rotoli per scatola
Lino laminato
50 m
50 mm
0.28 mm
20 kgf / 25 mm
10%
60°C

Disconoscimento:
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.it. È responsabilità
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari.
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione
specifica desiderata.
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