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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 biadesivo iN schiuma ultra forte 
biadesivo esterNi & iNterNi

65650 - Bostik BiADEsiVo EstErni & intErni nAstro DA 1,5 m BlistEr it - 65650

trattamento preliminare delle superfici: Per risultati migliori, prima pulire 
le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acquaragia).

ApplicAzioni
modalità di utilizzo:
Applicare il prodotto sull’oggetto da fissare senza creare sacche d’aria. 
Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare la parte adesiva del nastro. 
Fissare l’oggetto nel punto desiderato e premere con forza. 
macchie/residui: Rimuovere i residui di nastro con acquaragia.
punti di attenzione: Non toccare la parte adesiva per non ridurre la forza 
adesiva del nastro.

tEmpi Di EssiccAzionE*
Forza finale dell’incollaggio dopo: ca. 60 minuti
* 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 -10 °C a +75 °C

spEciFichE tEcnichE
Aspetto: Traslucido
specifiche speciali: Liner: carta siliconica beige
Adesivo: gomma sintetica
Supporto: poliestere
Spessore senza liner [μm]: 730
Resistenza a 90° su acciaio (N/25 mm): 50

conDizioni Di tEst / EsEcuzionE
La forza adesiva dipende dalla qualità della superficie nonché dal tipo di 
materiale e dallo spessore dell’oggetto: la massima forza di adesione è 
determinata considerando l’incollaggio di oggetti metallici piatti (spessore < 10 
mm) su superfici metalliche lisce e pulite.

conDizioni Di consErVAzionE
 Riporre in un luogo asciutto, fresco ed al riparo dal gelo.

FormAti
Nastro: 1,5 m x 19 mm in blister

 

DEscrizionE proDotto
Nastro biadesivo ultra forte per il montaggio e il fissaggio definitivo di oggetti, 
in ambienti interni ed esterni. Nastro di montaggio resistente per uso universale. 
Permette un fissaggio definitivo e sicuro su quasi tutte le superfici lisce e ruvide, 
come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno, intonaco, pietra 
e cemento. Ideale per il fissaggio di insegne, numeri civici, supporti, ganci, 
elementi di scaffalatura, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto 
altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all’umidità.

cAmpi Di ApplicAzionE
Ideale per il fissaggio di insegne, numeri civici, supporti, ganci, elementi di 
scaffalatura, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro su 
quasi tutte le superfici lisce e ruvide, in interni e in esterni. Ideale per metallo, 
piastrelle, plastica, vetro, legno, intonaco, pietra e cemento. 

propriEtà
· nastro biadesivo in schiuma
· forza adesiva estremamente elevata
· uso universale
· per superfici lisce e ruvide
· per interni ed esterni 
· resistente all’umidità
· resistente alle temperature 
· pulito, facile, rapido

prEpArAzionE
condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è di 10 °C.
requisiti delle superfici: Le superfici su cui applicare il nastro devono essere 
stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.


