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NASTRO BIADESIVO PER SPECCHI

NASTRO BIADESIVO TIPO SOTTILE PER FISSAGGI 
LEGGERI

• in materiale espanso (PE) e adesivo 
acrilico

• per l’incollaggio di vetro, legno, 
metallo, PVC, ABS

• resistente a temperature da -40°C a 
+95°C

Campi d’impiego:
• fissaggio di specchi, portasapone, 

dispenser, ecc.
• fissaggio di canaline portacavi
• incollaggio di pannelli truciolari o di 

compensato
• fissaggio di coperture in lamiera

Attenzione: 
Per l’incollaggio di specchi applicare il 
nastro solo verticalmente

Utilizzo: 
• le superfici da incollare devono 

essere pulite, asciutte prive di grassi o 
distaccanti (cere, olio siliconico ecc.)

• temperatura di lavorazione: +20°C
• il fissaggio definitivo si ottiene dopo 

24 ore
• il nastro biadesivo deve essere 

applicato a strisce verticali a distanze 
regolari e dall’alto verso il basso

larghezza [mm] lunghezza [m] spessore [mm] colore Art.
19 50 0,10 trasparente 0894 235 319

Caratteristiche tecniche:
tipo di materiale adesione

 vetro/ceramica  ottima
 legno/cartone/carta  buona
 PVC rigido, ABS  ottima
 metallo  buona
 gomma/gommapiuma  non idoneo
 tessuto  non idoneo
 polietilene/polipropilene  non idoneo

• aderisce immediatamente con forte 
adesività sui più svariati materiali

• adesivo acrilico resistente all‘umidità 
e ai raggi UV

• impiego interno ed esterno
• temperatura d’applicazione:   

da +5°C a + 40°C
• temperature d’esercizio:   

da -40°C a +100°C

Campi d‘impiego:
Per l‘incollaggio di materiali plastici (an-
che difficili come PE, PP, gomma), carta, 
metallo, pelle, tessili, gommaschiuma, 
legno, vetro, ecc.
• incollaggio di pellicole, fogli, targhe, 

profili
• incollaggi leggeri nel settore legno
• montaggio di profili e oggetti in 

gomma

larghezza [mm] lunghezza [m] spessore [mm] colore Art.
25

25
1,0 bianco 0894 918

12 1,6 nero 0894 919
19 1,0 bianco 0894 918 0


