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Pattex Crocodile Nastro
DESCRIZIONE
Pattex Crocodile Nastro è un nastro rinforzato in tessuto impermeabile**, extra spesso, facile da strappare
e ad alta resistenza per il fissaggio, la rilegatura, la riparazione dei materiali più comuni* in interno e in
esterno.
CAMPI D’IMPIEGO
• Pattex Crocodile Nastro ha ottima adesione sulla maggior parte dei supporti*.
• È ideale per riparare tende, tubi di scarico, grondaie, attrezzature sportive e da gioco, piscine per
bambini e molte altre applicazioni.
• È facile da strappare a mano - non sono necessarie forbici o taglierini.
*Non adatto per PE, PP, PTFE. ** Non idoneo per completa immersione

MODALITA’ D’USO
Applicazione
1. Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.
2. Per risultati ottimali, applicare il nastro a temperatura ambiente e premere con decisione per garantire la
massima adesione. Usare più strati per una maggiore resistenza.
STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciutto tra +5°C e +30°C. Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
Nota: le superfici delicate possono essere danneggiate durante la rimozione del nastro.
DATI TECNICI
Colore

Argento, nero

Natura del supporto

Film di PE + Garza in poliestere

Adesivo

Gomma naturale

Larghezza

48mm

Lunghezza

30m

Spessore totale

Circa 400µm

Resistenza alla temperatura

Da -10°C a +50°C

Temperatura di applicazione

Da +10°C a +25°C

Shelf life

24 mesi

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di
sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.
“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 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
1/1 qui contenute
relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia –
via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)

