SCHEDA TECNICA

NASTRO CARTA
Descrizione
Nastro maschera per verniciatura nel settore dell’edilizia e nel fai da te.

Campi d’impiego
Edilizia e nel fai da te

Caratteristiche
u.m.
Peso carta
Paper weight
Spessore totale
Total thickness
Carico a rottura longitudinale
Longitudinal tensile strength
Allungamento a rottura longitudinale
Longitudinal elongation at breakage
Adesione metallo
Adhesion to steel plate
Rolling ball tack
Rolling ball tack
Colori disponibile
Available colours
Adesivo
Adhesive
Resistenza alla temperatura
Temperature resistance

Valore tipico

Tolleranza

Typical value

Tolerance

g/m²

59

+/-2

µm

130

110-150

Kg/cm

4,0

2,0 – 5,0

%

9

6 – 12

g/cm

260

180 – 400

cm

1

≤3
Avorio
Ivory
Gomma naturale
Natural rubber
50°C per 60’
50°C for 60’

Garanzia
Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna
The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei
Laboratori. Non sono validi come specifiche.
Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in laboratories. They are not
valid as specifications.

Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra
indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che
ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna
garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al
prodotto a cui le informazioni si riferiscono.
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