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BOSTIK BIADESIVO RIMOVIBILE 1.5M
NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA, ULTRA FORTE E RIMOVIBILE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Descrizione prodotto Nastro biadesivo extra forte per il
 montaggio e il fissaggio permanente di oggetti in ambienti
 interni. L’alternativa semplice a viti e chiodi. Si rimuove
 facilmente senza lasciare tracce. Offre una tenuta sicura
 su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio metallo,
 piastrelle, plastica, vetro e legno verniciato. Ideale per il
 fissaggio di specchi, portaoggetti, insegne, 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 adatto per l'applicazione su superfici ruvide (pietra,
intonaco decorativo) e murali vinilici.

PROPRIETÀ
· nastro biadesivo in schiuma
· extra forte
· rimovibile
· per superfici lisce
· per ambienti interni
· resistente all’umidità
· resistente alle temperature
· pulito, facile, rapido

PREPARAZIONE
Condizioni di utilizzo:  La temperatura minima di lavoro è 10°C.
Requisiti delle superfici:   Le superfici su cui applicare il nastro
devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.
Trattamento preliminare delle superfici:   Per i migliori risultati,
prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o
acquaragia minerale).

APPLICAZIONI
Resa:  2 cm per 350 g
Modalità di utilizzo: 
Segnare prima tutti gli angoli dell'oggetto sul retro, perché
una volta fissati gli oggetti è praticamente impossibile spostarli
senza danneggiare le strisce adesive. Applicare nastro
sufficiente sul retro dell'oggetto da montare (2 cm per 350
g). Rimuovere la pellicola protettiva. Posiziona l'oggetto nel
punto giusto e premi con decisione. Rimozione: staccare
semplicemente il nastro dal supporto. Non lascia residui.
Punti di attenzione:  Non toccare la superficie adesiva per non
ridurre la forza adesiva del nastro.

SPECIFICHE TECNICHE

Carrier type: Tessuto in poliestere

Base chimica: Gomma sintetica

Resistenza alle sostanze
chimiche:

Limitata

Colore: Bianco

Holding power: >168 (1kg)

Initial tack: Alto

Resistenza minima alla
temperatura:

-10 °C

Massima resistenza alla
temperatura:

75 °C

Resistenza all'umidità: Buona

180°C Adesione a buccia: SS 30 N/25mm

Rolling ball tack: 1 cm

Resistenza a trazione
(N/25 mm) ca.:

65 N/25 mm

Spessore (mm): 0.27 mm

Resistenza ai raggi UV: Buona

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Riporre in un luogo asciutto, fresco ed al riparo dal gelo.

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.
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