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PATTEX MILLECHIODI NASTRO BIADESIVO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Nastro biadesivo di montaggio extraforte per applicazioni
permanenti.
CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per tutte le applicazioni di montaggio in interni ed
esterni di materiali come vetro, specchio, metallo, legno,
pietra, plastica (anche PA, PE, PP) ecc. Ideale per il
montaggio di lavagnette, cassette delle lettere, targhe,
numeri civici, ganci ecc. Risultati migliori si otterranno su
superfici lisce.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di supporto:
Colore
Tipo di supporto:
Adesivo:

Schiuma di polietilene
Bianco
Nastro biadesivo
Base solvente

Liner:
Larghezza:
Lunghezza:
Spessore:

Siliconato rosso
19 mm
1,5 m
1, 00 mm

Adesività su acciaio:
Resistenza alla temperatura:

>40 N/25mm
- 40 °C to 90 °C

Temperatura ideale di applicazione: +18 °C to +35 °C

Un rotolo di nastro può supportare fino a 120 Kg di peso
in condizioni ideali: incollaggio di oggetti piatti (di
spessore minore di 10 mm) con superfici metalliche lisce.
La forza di tenuta è ridotta con oggetti con spessore
maggiore di 10 mm. La forza di tenuta può essere ridotta
se sono coinvolte superfici diverse dal metallo. La forza
di tenuta massima può essere ridotta anche dalle alte
temperature.

Applicazione
Applicare il nastro all’oggetto. Prima di togliere la
pellicola premere forte sul nastro per assicurarne
l’adesione senza pieghette o bolle d’aria. Rimuovere la
pellicola protettiva rossa, posizionare l’oggetto da
fissare contro il supporto e premere con forza. L’iniziale
presa del prodotto è molto alta, ma il raggiungimento
delle migliori performance si ha dopo 24 ore circa
dall’applicazione, senza che l’incollaggio venga
sollecitato e comunque in seguito ad una corretta
applicazione. Per ottenere migliori risultati, la
temperatura di applicazione deve essere superiore a
+10 °C.
Attenzione
Migliori risultati si otterranno con applicazioni su
superfici lisce e in condizioni ideali: incollaggio di
oggetti piatti (spessore maggiore di 10mm) a superfici
metalliche. La tenuta è ridotta per oggetti di spessore
maggiore di 10mm. Durante l’applicazione evitare di
toccare l’adesivo con le dita: tale contatto tende a
diminuirne il potere adesivo. Non applicare il nastro su
PTFE (es. Teflon ), silicone, carta da parati con retro
in carta vinilica o superfici a rischio. Non usare su
superfici alle quali è stato applicato un trattamento o un
rivestimento anti-sporco. Evitare l’utilizzo a temperature
inferiori a 10°C. I supporti devono essere puliti, asciutti.
L’applicazione del nastro può danneggiare superfici
delicate. In caso di dubbio, testare prima dell’uso il
prodotto in un punto non visibile del supporto.
Raccomandazioni sulla lunghezza del nastro
15 cm di nastro possono reggere fino a 12kg di peso in
condizioni ideali: incollaggio di oggetti piatti (spessore
maggiore di 10mm) come lavagnette, cassette delle
lettere, targhe, numeri civici a superfici metalliche.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce
NOTE
del sole e da fonti di calore, a temperature inferiore ai 30°C. Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si
Gettare tra i rifiuti domestici indifferenziati.
rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza,
dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.
MODALITA’ D’USO
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
I supporti devono essere puliti, asciutti, senza polvere né www.henkel.it
grasso (aiutarsi quando necessario con del solvente, www.portalehenkel.it
come ad esempio acetone).
Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le
condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e
adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le
responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per
danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni
non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

