STRISCE BIADESIVE
Strisce biadesive pretagliate. Veloci e pronte all’uso per tutte le
piccole applicazioni.

No Tools Just Hands
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Appendere cornici.

Fissare targhe e decori.

MATERIALI DI SUPPORTO

CATEGORIA DI APPLICAZIONE

▪ Piastrelle.
▪ Materiali solidi in genere, lisci e privi di
sbavature o rientranze.
▪ Metalli.
▪ Per un risultato migliore rimuovere
residui di vernice, intonaco e carta da
parati dalle superfici prima di applicare
il nastro.
▪ La superficie dev’essere pulita,
sgrassata e asciutta prima
dell’applicazione.
▪ LE STRISCE BIADESIVE non sono
utilizzabili su pellicole viniliche, PE,
PP, PTFE.

CA E FISSA

BIADESIVI APPLI

VANTAGGI

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

▪ Extra forti, fino a 2,5 kg per striscia di
nastro.
▪ Attaccano su liscio e ruvido.
▪ Per interni ed esterni. Non temono
l’umidità.
▪ Già pre-tagliate.
▪ Lunga durata ed elevata caricabilità.

▪ Fissare cornici, targhe e poster.
▪ Fissare fermaporta e appendini.
▪ Fissare decorazioni e striscioni.

▪ Pulire le superfici da far aderire.
▪ Applicare la striscia adesiva
sull’oggetto da fissare e premere con
forza.
▪ Rimuovere la pellicola con le dita e
posizionare l’oggetto.
▪ Premere con forza l’oggetto nella
posizione desiderata.
▪ Per rimuovere l’oggetto tirare la striscia
biadesiva.
▪ La massima forza adesiva si raggiunge
dopo 24 h dall’applicazione. Per
oggetti pesanti utilizzare più strisce.
▪ Per risultati ottimali rimuovere tracce
di vernice, intonaco o carta da parati
prima dell’applicazione. La massima
forza adesiva si ottiene su superfici
piane. Toccare la parte adesiva del
nastro riduce la forza di incollaggio.

▪ Le STRISCE BIADESIVE non sono
adatte ad applicazioni a contatto
prolungato con acqua. L’esposizione
continua ai raggi UV del nastro  
potrebbe causare ingiallimento e
perdita di portata.

STRISCE BIADESIVE
DATI TECNICI

Strisce biadesive pre-tagliate.
Prodotto

STRISCE BIADESIVE
PRE-TAGLIATE

Art. n°

Colore

552159

Dimensioni
1 pezzo
[mm]

Contenuto 1 blister

Contenuto confezione

[pezzi]

[blister]

22 x 36

19

5

Bianco

INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristica tecnica

Normativa di riferimento test

Unità di misura

Valore

Tempo di massima caricabilità

—

[h]

24

Temperatura di applicazione

—

[°C]

+15 ÷ +25

Temperatura di esercizio

—

[°C]

-20 ÷ +70

Temperatura di stoccaggio

—

[°C]

+5 ÷ +25

Resistenza finale 1 striscia

Test interno*

[daN]

2,5

* Test di laboratorio di applicazione di un oggetto piano di spessore < 10 mm su blocco in acciaio liscio e pulito.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO
■ Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
■ Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita i link
www.fischeritalia.it/ricicla-STRISCE-BIADESIVE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano i dati a conoscenza di fischer Italia, non sono tuttavia vincolanti come garanzia considerando la variabilità delle situazioni
applicative. L’utilizzatore del prodotto si assume le responsabilità che derivano dal suo utilizzo.

No Tools Just Hands

2

