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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
NASTRI STRAPPING

BN 6487

TIPO SUPPORTO

Polipropilene mono-orientato

COLORE

Azzurro

TIPO DI ADESIVO

Gomma naturale e resine

SPESSORE TOTALE

75 µm

ADESIVITÀ SU ACCIAIO

250 cN/cm

(AFERA 4001-ED.10/87)

CARICO DI ROTTURA MD

17 daN/cm

(AFERA 4004-ED.9/79)

ALLUNG. A ROTTURA MD

36 %

(AFERA 4006-ED.9/79)

(AFERA 4005-ED.9/79)

PRINCIPALI APPLICAZIONI E CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DEL NASTRO
Per assemblaggio di tubi, profili ed avvolgibili in plastica, e per assicurare la tenuta dei cerchi sui bancali nelle operazioni di
movimentazione all'interno dei magazzini ed in fase di spedizione.
Si consiglia l'utilizzo del nastro entro 12 mesi dalla data di produzione.
Immagazzinare in ambiente asciutto e nella sua confezione originale, protetto da temperature estreme e da diretta esposizione
alla luce solare. Una volta rimosso dalla confezione originale, proteggere dalla polvere e da altre impurità. Conservare i rotoli
in posizione orizzontale.
CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Supporto in polipropilene mono-orientato

Elevata resistenza ai carichi e basso allungamento

Adesivo reticolato a base di gomma naturale

Rimozione senza rilascio di adesivo

Imballaggio ermetico singolo

Protezione da polvere ed umidità

Elevata vita utile del prodotto

GARANZIA
I dati sopra riportati sono valori medi rilevati da prove di laboratorio. Tali valori non devono essere considerati come specifici del prodotto.
L’utilizzatore dovrà effettuare delle prove complete di idoneità del prodotto all’uso a cui intende destinarlo prima dell’utilizzo definitivo. Boston tapes non può
in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego non idoneo dei propri prodotti. L’impegno di Boston tapes è espressamente limitato alla sostituzione
dei prodotti dalla stessa verificati non idonei e pertanto esclude ogni altra indennità, danno o interesse.
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