6304399 - Bostik Nastro Bi-adesivo Blister 1,5 m x 19 mm IT - D3160 (3160)

Nastro Bi-adesivo

Nastro biadesivo extra forte per montaggi
Trattamento preliminare delle superfici: Per i migliori risultati, prima
pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acquaragia minerale).
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Applicare il prodotto sull’oggetto da montare senza creare sacche d’aria.
Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare l’adesivo. Fissare l’oggetto nel
punto desiderato e premere con forza. L’oggetto raggiunge la piena capacità di
carico dopo appena 60 minuti.
Macchie/Residui: Rimuovere i residui di nastro con acquaragia minerale.
Punti di attenzione: Non toccare la superficie adesiva per non ridurre la forza
adesiva del nastro.
Tempi di essiccazione*
Forza finale dell’incollaggio dopo: ca. 24 ore.
* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la
temperatura dell’aria o per l’umidità.

Caratteristiche Tecniche
Resistenza all’umidità: Buona
Resistenza alle temperature: Da -20°C a +70°C
Resistenza alle sostanze chimiche: Moderata
Descrizione prodotto
Nastro biadesivo extra forte per il montaggio e l’affissione permanente di
oggetti negli ambienti interni. L’alternativa semplice a viti e chiodi. Offre una
tenuta permanente e sicura su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio
metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno verniciato. Ideale per il montaggio
di specchi, portaoggetti, segnali, ganci, scaffali, canaline passacavi, oggetti
e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti.
Resistente all’umidità.
Campi di applicazione
Per montare e fissare in modo semplice, rapido e pulito oggetti quali specchi,
portasapone, ganci di sospensione, targhette identificative, portaoggetti in
plastica e altro su superfici lisce e regolari negli ambienti interni. Perfetto per
metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno verniciato, ecc. Ideale per l’uso in bagni
e cucine. Non indicato per Applicazione su superfici ruvide (pietra, stucchi) e
rivestimenti per pareti in vinile.
Proprietà
· nastro biadesivo per montaggi
· extra forte
· per superfici lisce
· per ambienti interni
· resistente all’umidità
· resistente alle temperature entro i limiti stabiliti
· pulito, facile, rapido

Specifiche tecniche
Base chimica: Schiuma con gomma sintetica
Colore: Bianco
Specifiche speciali: Rivestimento: carta siliconata bianca
Adesivo: gomma sintetica
Supporto: schiuma di PE
Spessore senza rivestimento [μm]: 900
Resistenza alla pelatura a 90° su acciaio (N/25 mm): 40

Condizioni di test / esecuzione
La resistenza dell’adesivo dipende dalla qualità della superficie nonché dal tipo
di materiale e dalla profondità dell’oggetto: la massima forza di adesione è
determinata considerando l’incollaggio di oggetti metallici piatti (profondità <
10 mm) su superfici metalliche lisce e pulite.
Condizioni di conservazione
Almeno 24 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo asciutto, fresco e
al riparo dal gelo.

Preparazione
Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è 10°C.
Requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di
polvere e di grassi.
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

