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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 autoagglomeraNte estremameNte forte, 
uNiversale, sigillaNte e isolaNte a base

gomma liquida autoagglomeraNte
6314423 - Bostik Gomma Liquida autoaGGLomerante 3m x 25mm - d2085

ProPrietà
• Sigilla, protegge, ripara e isola
• 100% impermeabile all’aria e all’acqua
• Autoagglomerante (aderisce a se stesso)
• Può essere usato sotto pressione, fino a 12bar
• Può essere applicato anche sott’acqua
• Permanentemente elastico
• Facile e pulito da applicare
• Facile da rimuovere
• Non lascia tracce di adesivo
• Estensibile fino al 300%
• Isola fino a 15.000 volt per strato
• Riposizionabile entro pochi secondi
• Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
• Resistente a temperature tra -56°C e +260°C
• Resistente ad acidi, basi, solventi, oli, benzina e idrocarburi
• Può essere sottoposto a carichi immediati
• Adatto anche a plastiche difficili, come PE e PP

PreParazione
trattamento preliminare delle superfici: Non è necessario pulire le 
superfici. Evitare però l’accumulo di sporco tra gli stati durante l’avvolgimento.

aPPLicazioni
macchie/residui: Il nastro può essere rimosso tagliandolo, non lascia tracce di 
adesivo.

condizioni di conservazione
 Conservazione minima: 24 mesi. Conservazione limitata dopo l’apertura. 
Conservare il prodotto in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo, a 
temperature comprese tra +5°C e +25°C.

 

descrizione Prodotto
Nastro autoagglomerante 100% impermeabile all’aria e all’acqua. Sigilla, 
protegge, ripara e isola tutti i materiali. Il nastro aderisce a se stesso e può 
essere utilizzato in qualsiasi situazione: in interni ed esterni e anche sott’acqua.

camPi di aPPLicazione
• Riparare: rapidamente e facilmente tubi (rigidi e flessibili come tubi per 
irrigazione), raccordi e sifoni. Perfetto per la riparazione e la sigillatura rapida e 
semplice di perdite.
• Impermeabilizzare: raccordi, collegamenti, prese e cavi elettrici. Adatto anche 
per sigillare e isolare cavi elettrici.
• Proteggere: può essere utilizzato per rendere antiscivolo gli strumenti e i 
manici. Protegge dalla ruggine. 


