NASTRO
BIADESIVO
Scheda tecnica

Nastro biadesivo TNT
Non-woven double-sided adhesive tape
Supporto spessore
Thickness

Tessuto non tessuto
Non-woven

Adesivo
Adhesive

Gomma sintetica, Acrilico base acqua
Synthetic rubber, Water-based acrylic

Spessore Totale
Total thickness

Da 0.110 mm (TNT + Collante)

Adesività
Adhesion

Da 9,25 N/25 mm est. & da 9,25 N/25 mm int.

Carico a rottura
Tensile

Da 25 N/25 mm

Allungamento a rottura
Elongation

Da 3 %
From 3 %

Resistenza alla temperatura
Temperature resistance

Da 60° C
From 60° C

From 0.110 mm (NW + Adhesive)

From 9,25 N/25 mm ext. & from 9,25 N/25 mm int.

From 25 N/25 mm

Caratteristiche / Features

Vantaggi / Benefits

Biadesivo in gomma sintetica o acrilico
base acqua
Synthetic rubber or water-based acrylic
double-sided adhesive

Supporto in in tessuto non tessuto
Support nonwoven

Alta adesività su entrambi i lati /High adhesiveness on both sides
Adatto a superfici difficili (cartoni, metalli, feltri e materiali
plastici); anche per l’adesivizzazione dei materiali in pelle;
resistente ai plastificanti, stabile all’invecchiamento ed agli
UV; indicato anche per l’adesivizzazione di materiali con
bassa energia superficiale/ Suitable for difficult surfaces
(cardboards, metals, felts and plastics); also for bonding leather
materials; resistant to plasticizers, stable to aging and UV; also
suitable for bonding materials with low surface energy
Alta adattabilità e conformabilità /High adaptability and
conformability

I dati indicati sono da considerarsi valori medi tipici, le tolleranze industriali sono del +/- 5% , Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate
specifiche condizioni di utilizzo. La Comimbal declina ogni responsabilità diretta ed indiretta ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.
Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable
Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability
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Misure standard

Misure
mm x metri

Colori standard

Confezione
RT/SC

Confezione
SC/PALL.

Confezione
RT/PALL.

25x50

Avana

72

33

3168

50x50

Avana

36

33

1188

Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable
Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability

