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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.

Nastro di moNtaggio rimovibile, poteNte ed autoadesivo.
moNtaggio Kit® super rapido Nastro

6308922 - Bostik AssemBler® effetto VentosA nAstro Blister 1,5 m x 19 mm it - D2587 (2537)

modalità di utilizzo:
Tracciare prima gli angoli dell’oggetto sulla base, perché il materiale, una volta 
fissato, praticamente non può più essere rimosso senza danneggiare le strisce di 
colla. Applicare una quantità sufficiente di nastro sul retro dell’oggetto da fissare 
(2 cm per 350 g). Rimuovere la pellicola protettiva. Appoggiare il materiale 
sul punto esatto ed esercitare pressione. Per la rimozione: tirare il nastro dalla 
superficie. Non lasciare residui. 
macchie/residui: Rimuovere i residui di nastro con acquaragia minerale.

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 +75°C
resistenza alle sostanze chimiche: Moderata

specifiche tecniche
Base chimica: Schiuma con gomma sintetica

conDizioni Di conserVAzione
Almeno 24 mesi dalla data di produzione. 

 

Descrizione proDotto
Nastro di montaggio biadesivo rimovibile, ad alta tenuta e autoadesivo per 
superfici lisce e piane in ambienti interni.

cAmpi Di ApplicAzione
Per il fissaggio stabile, rapido e semplice di oggetti su superfici lisce e piane 
(piastrelle in ceramica, vetro, metallo, formica) di: specchi, portasapone, ganci 
da muro, targhette, supporti in plastica, manifesti, ecc. Ideale per l’utilizzo in 
ambienti sanitari. Il nastro è rimovibile e risulta pertanto molto adatto per il 
fissaggio temporaneo. Non indicato per Applicazione su superfici ruvide (pietra, 
stucchi) e rivestimenti per pareti in vinile.

proprietà
· Grande forza di adesione: 350 g / 2 cm di nastro
· Rimovibile
· Resistente all’umidità
· Facile e veloce
· Bianco

prepArAzione
condizioni di utilizzo: Applicare su superfici che siano all’incirca alla stessa 
temperatura del nastro e dell’ambiente. Per la massima adesione, applicare il 
nastro a una temperatura di circa 15°C - 25°C. Da utilizzare a un’umidità relativa 
di 40 - 70 %.
requisiti delle superfici: Entrambe le parti devono essere asciutte, pulite 
e prive di polvere e grasso. Una delle due parti deve avere superfici porose 
(assorbente).

ApplicAzioni
resa: 2 cm per 350 g


