6313703 - Bostik Grizzly Tape Black ® Rol 25 m IT

Grizzly Tape®

Nastro in PE estruso incredibilmente forte,
estremamente durevole e resistente ad ogni condizione
Caratteristiche Tecniche
Resistenza all’acqua: Molto buona
Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +60 °C (per periodi brevi fino a
+80 °C)
Resistenza ai raggi UV: Molto buona
Specifiche tecniche
Aspetto: Nastro
Base chimica: PE estruso con trama in poliestere/cotone
Colore: Nero
Spessore: ca. 0.3 mm
Specifiche speciali: La tecnologia di estrusione fornisce una resistenza
intrinseca estremamente elevata e impedisce la delaminazione. La tessitura
estremamente fitta assicura risultati eccellenti e duraturi.
Condizioni di conservazione
Riporre nella confezione, in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Descrizione prodotto
Un nastro telato in PE estruso terribilmente forte, estremamente durevole
e resistente ad ogni condizione climatica. Questo nastro telato può essere
facilmente tagliato con le mani in entrambe le direzioni.
Campi di applicazione
Adatto a riparazione, fissaggio, rafforzamento in maniera impermeabile di
tutti i tipi di oggetti all’interno e all’esterno, in tutte le condizioni climatiche .
Estremamente resistente in particolare per le applicazioni all’aperto.
Proprietà
· Terribilmente forte (elevata resistenza alla trazione)
· Per applicazioni durature
· Resistentea qualsiasi condizione climatica , alle temperature e ai raggi UV
· Impermeabile
· Può essere facilmente strappato manualmente
· Risultato perfetto
· Tessitura fitta, 70 mesh per pollice quadrato
· Rimovibile senza lasciare tracce
Preparazione
Requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di
polvere e grasso.
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Attaccare e premere con forza il nastro sull’oggetto senza toccare l’adesivo, in
quanto ciò ridurrebbe la forza adesiva.
Macchie/Residui: Rimuovere gli eventuali residui di nastro con acquaragia.
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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.

