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NASTRI ADESIVI

NASTRO ADESIVO PER IMBALLO AVANA
Nastro monoadesivo in polipropilene per imballo
Supporto: Film di BOPP da 0,028 mm
Nastro monoadesivo tradizionale a srotolamento silenzioso per
chiusura imballi di cartone, indicato per applicazioni a lungo termine.
Codice
5162001

U.M.
Rotolo

Misura
mm.50Xmt.66

Colore
Avana

Articolo
EURO PP 36 NN

NASTRO ADESIVO PER IMBALLO TRASPARENTE
Nastro monoadesivo in polipropilene per imballo
Codice
5162010

U.M.
Rotolo

Misura
mm.50Xmt.66

Colore
Crystal

Articolo
EURO PP 36 NN

NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PVC
Nastro monoadesivo per chiusura imballi di cartone standard ed
anche riciclato.
Buona adesività in molteplici applicazioni
Performante anche alle basse temperature
Codice
5162011

U.M.
Rotolo

Misura
mm.50Xmt.66

Colore
Trasparente

Articolo
EURO PVC 330

NASTRO STRAPPING 3741 3M
Nastro tensilizzato per reggiature leggere (strapping), adatto per
affastellare, assicurare, rinforzare merci durante la movimentazione.
Il supporto robusto in polipropilene mono-orientato resiste bene
all'abrasione e all'umidità.
Il sistema adesivo hot-melt (gomma-resina sintetica) garantisce una
elevata resistenza al taglio ed una buona adesione iniziale.
Per pallettizzazione e assemblaggio di imballi pesanti.
Codice
5992032

U.M.
Pezzi

Misura
mm.19Xmt.66

Articolo
13101

NASTRO TELATO BIANCO 8956 3M
Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene
biorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che
conferiscono un'elevata resistenza a trazione.
Il supporto trasparente resiste ottimamente all'umidità, alla
rigatura e all'abrasione.
Il sistema hot-melt (gomma-resina sintetica) è molto aggressivo
e contribuisce alla tenacia e robustezza del nastro.
Aderisce bene su cartone ondulato.
Codice
5992050

rev.28.11.16

U.M.
Pezzi

Misura
mm.19Xmt.50

Articolo
8618
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NASTRO ADESIVO PVC GOFFRATO BIANCO TESA 4100
Tesa® 4100 è basato su un supporto in PVC ricoperto di un adesivo
in gomma naturale.
La superficie goffrata previente i riflessi durante l'attività di lettura
del codice a barre; inoltre, il prodotto è perfettamente adatto per la
protezione di etichette.
Appliocazioni: sigillatura manuale ed automatica di cartoni di peso
medio.
Codice
0252025

U.M.
Pezzi

Articolo
04100-00034-00

NASTRO ADESIVO TELATO PLASTICATO MM.50 TESA 4688
Tesa® 4668 è un nastro telato standard rivestito in polietilene.
Basato su un supporto in tessuto in PET/rayon a 55 mesh rivestito
da un adesivo in gomma naturale.
E' un nastro tipicamente usato per le riparazioni, adatto per un'ampia
varietà di esigenze, ed ha ottime caratteristiche di maneggiabilità.
Applicazioni: segnalazione, mascheratura, imballaggio, protezione,
fissaggio, chiusura.
Codice
0252070
0252071
0252072
0252073
0252074
0252075
0252076
0252077

U.M.
Rotoli
Rotoli
Rotoli
Rotoli
Rotoli
Rotoli
Rotoli
Rotoli

Colore
Nero
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Argento
Verde
Marrone

Articolo
04688-00042-00
04688-00043-00
04688-00044-00
04688-00045-00
04688-00046-00
04688-00047-00
04688-00048-00
04688-00049-00

NASTRO BIADESIVO PVC TRASPARENTE TESA 04965
Tesa® 4965 è un biadesivo trasparente con un supporto in PET ed
un adesivo in acrilico modificato.
Possibilità di utilizzo subito dopo l'assemblaggio
Idoneo anche per le applicazioni più esigenti come stress elevati,
alte temperature o supefici critiche.
Applicazioni: montaggio adesivo di profili in gomma/EPDM.
Codice
0252052

U.M.
Rotoli

Articolo
04965

NASTRO ADESIVO ALLUMINIO
Nastro in alluminio adatto per applicazioni industriali con esigenze
di resistenza ad alta temperatura e durata nel tempo.
Resiste all'olio, all'acido, al vapore, alla fiamma e all'acqua.
Codice
0252020
0252021

rev.28.11.16

U.M.
Rotoli
Rotoli

Misure
mm.50Xmt.10
mm.50Xmt.25

Articolo
56223
56565
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NASTRO ADESIVO ALLUMINIO SIGILLANTE MT.10
Alu Tape ST è un nastro autoadesivo sigillante costituito da gomma
di butile protetto da una lamina in alluminio naturale rinforzato.
Ottima resistenza ai raggi U.V.
Aderisce sulla maggior parte dei materiali da costruzione.
Eccezionale resistenza all’invecchiamento e all’ossidazione.
La lamina metallica conferisce al prodotto un eccezionale resistenza
all’invecchiamento, all’ossidazione, e all’aggressione degli agenti
chimici ed atmosferici.
Classificazione di infiammabilità: M1 (UNE 23727:1990 UNE 23721:1990)
Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925- 2; EN 13501-1)
Resistenza alla trazione: >150NW/50mm ( EN 12311-I)
Spessore: mm.0,6
Codice
4872095

U.M.
Rotoli

Articolo
ST ALU 50/10

NASTRO ADESIVO TESAFLEX PV1 MM.50XMT.33
Tesaflex® 60760 è un forte nastro in PVC rivestito da un adasivo in
aggressiva gomma resina modificata, che consente l'adesione a molte
superfici differenti. Tesaflex® 60760 è inoltre strappabile con le mani.
E' perfettamente idoneo per le segnalazioni temporanee e di pericolo.
Codice
0252061
0252060

U.M.
Rotoli
Rotoli

Tipo
ROSSO/BIANCO
GIALLO/NERO

Articolo
60760-00088-01
60760-00087-01

NASTRO ADESIVO CARTA PER MASCHERATURA
Nastro monoadesivo con supporto in carta semicrespata impregnata,
adesivo gomma naturale.
Per mascheratura settore edilizia e carrozzerie.
Resistenza alla temperatura 80°per 30 min.
Alla rimozione non lascia adesivo.
Rimovibile senza rotture e lacerazioni.
Codice
5162030
5162031
5162032
5162033
5162034

U.M.
Rotolo
Rotolo
Rotolo
Rotolo
Rotolo

Larghezza
mm.19
mm.25
mm.30
mm.38
mm.50

Articolo
EURO MSK 60
EURO MSK 60
EURO MSK 60
EURO MSK 60
EURO MSK 60

BIADESIVO MM.50XMT.66 9191 3M
Per il fissaggio di moquette e pavimenti in gomma.
E' formato da un supporto in fibre tessute fornite di un adesivo
hot-melt molto aggressivo che permette un fissaggio.
Spessore mm.0,16.
Codice
5992030

rev.28.11.16

U.M.
Pezzi

Articolo
34061
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BIADESIVO MM.25XMT.66 4032 3M
Biadesivo con supporto in schiuma poliuretanica a celle aperte e
sistema adesivo acrilico rigido.
Adatto per montaggi e assembleggi in genere dove occorre una
buona resistenza meccanica ed una lunga durata.
Adatta per il fissaggio di specchi e cristalli.
Resistenza al calore fino a +75°c. Spessore mm.0,8.
Codice
5992001

U.M.
Rotoli

Articolo
18466

NASTRO BIADESIVO SPUGNOSO 4952 TESA
E' costituito da un supporto in PE ad elevata adattabilità ed un
adesivo acrilico modificato.
Certificato per il montaggio specchi nell'arredamento.
Completamente utilizzabile all'esterno: resiste ai raggi UV,
all'acqua e all'invecchiamento.
Applicazioni: fissaggio specchi nell'industria dell'arredamento,
fissaggio di bordi e profili,fissaggio di pannelli decorativi.
Resistenza alla temperatura: 80°
Codice
0252050

U.M.
Rotoli

Misure
mm.19Xmt.5

Articolo
04952

NASTRO ADESIVO TELATO TRASPARENTE 4665 TESA
Tesa® 4665 è uno speciale nastro telato trasparente per esterni.
È dotato di un foglio in polietilene di 95µm resistente ai raggi UV
ed un supporto in tessuto di cotone/PET a 30 mesh ricoperto da
un adesivo in gomma sintetica.
Applicazioni: giunzioni di lamine, riparazione di tubature domestiche,
imballaggio di materiali pesanti esposti all'esterno, sigliiatura.
Resistenza alla temperatura (30 min): 95°
Resistenza ai raggi UV: 52 settimane.
Codice
0252018

U.M.
Rotoli

Misure
mm.50Xmt.25

Articolo
04665

NASTRO ADESIVO BITUMINOSO SIGILLANTE MT.10
Nastro bituminoso autoadesivo impermeabile auto protetto con lamina
metallica in rame naturale rinforzata con un film di poliestere.
Elevata resistenza ai raggi U.V
Ottimo per proteggere metallo, plastica, fibrocemento, tetti e coperture.
Classificazione di infiammabilità: B2 (DIN 4102)
Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925-2;EN 13501-I)
Resistenza alla trazione: >200NW/50mm (EN 12311-I)
Spessore: mm.1,5
Codice
4872110

rev.28.11.16

U.M.
Rotoli

Articolo
ST BIT 50/10
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NASTRO ADESIVO FLEX SIGILLANTE MT.5
Nastro sigillante estensibile, rinforzato con pellicola di Alluminio
Sigilla e giunta anche materiali dalle forme irregolari
Dotato di un allungamento di oltre il 60%
Grazie alle sue caratteristiche permette di adattarsi anche alle
superfici con forme irregolari.
La qualità e la caratteristica dei materiali rimangono inalterate per
un periodo molto lungo
Ottimo per sigillare camini, abbaini, lucernai, grondaie e ogni altro
elemento sporgente sul tetto.
Il colore terracotta lo rende idoneo per realizzare colmi.
Classificazione di infiammabilità: M1 (UNE 23727:1990 UNE 23721:1990)
Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925- 2; EN 13501-1)
Spessore: mm.1,2
Codice
4872120

U.M.
Rotoli

Articolo
ST FLEX 300/5

NASTRO ISOLANTE NERO TEMFLEX 3M
Nastro isolante con supporto in PVC autoestinguente.
Per isolante elettrico, assemblaggio cavi e protezione in genere.
Buona resistenza all'invecchiamento, all'abrasione, agli agenti
atmosferici, gli acidi e ai normali solventi.
Spessore mm.0,15.
Codice
5992034
5992035

U.M.
Rotoli
Rotoli

Misure
mm.19Xmt.25
mm.25Xmt.25

Articolo
56223
56224

STENDINASTRO MANUALE TESA
Dispenser manuale dotato di frizione per la regolazione manuale
della tesione di svolgimento e senza grilletto.
Dotato di pannello metallico per schiacciare il nastro sul cartone.
Utilizzabile con nastri sino a mm.50 di larghezza.
Codice
0252010

rev.28.11.16

U.M.
Pezzi

Articolo
56403
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