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PRODOTTI AUTOADESIVI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
9

Colore  nero argento
Codice K 9305 1002 K 9305 1022
K 9305/1 Cad.  20,30 20,30

Mod. Strong duct tape
Nastro telato in polietilene forte
Spessore 230 μm
Supporto in tela di cotone con adesivo in gomma naturale
Ideale per sigillatura di tubi e condotti, in edilizia, chiusura lamine di copertura, fissaggio, 
imballaggio, ecc.
Repellente all'acqua
Lunghezza 50 m - Larghezza 48 mm

Nastri per riparazione

Colore  trasparente
Codice K 9308 1000
K 9308/1 Cad.  27,10

Tipo in polipropilene e polietilene trasparente, spessore 140 μm
Con adesivo acrilico molto forte e resistente all'invecchiamento
Adatto per riparare e per il giuntaggio di tubi in edilizia, per interni ed esterni, serre, ecc.
Eccellente resistenza ai raggi UV e all'acqua, resiste anche agli agenti atmosferici, 
all'abrasione e ai solventi
Lunghezza 50 m - Larghezza 33 mm

Tipo in alluminio
Nastro su foglio di alluminio ed adesivo acrilico - Spessore 60 μm
Adatto per montaggio di spirali refrigeranti, isolamento termico, sigillatura di condotti, 
mascheratura, protezione, riparazione, ecc.
Elevata resistenza all'umidità e al vapore, elevata conducibilità termica
Resistente agli olii e agli acidi
Lunghezza 50 m
Larghezza 50 mm
Codice K 9308 4000 K 9308/4 Cad.  20,20  6

Colore  nero
Codice K 9308 7002
K 9308/7 Cad.  24,90
 pz. 16

Tipo per riparazioni estreme
Nastro autoamalgamante in silicone con liner trasparente
Si applica avvolgendo il nastro su se stesso, con il suo supporto crea una sigillatura permanente 
a tenuta d'acqua, non occorre adesivo
Adatto per Isolamento e protezione cavi e allacciamenti, sigillatura compartimento motore, 
nell'industria nautica, automobilistica, impianti 
Lunghezza 3 m - Larghezza 25 mm - Spessore 500 μm

Tipo rimovibile
Supporto in PET e con adesivo in gomma differenziale
Protetto da un supporto in carta siliconata
Adatto per applicazioni temporanee come posa di pavimentazioni durante ristrutturazioni, fiere, 
eventi, esibizioni, ecc.
La speciale composizione dell'adesivo garantisce un alto potere adesivo iniziale ed è rimovibile 
dalle superfici più comuni senza lasciare residui
Eccellente resistenza al taglio statico, può essere strappato a mano
Lunghezza 25 m - Larghezza 50 mm - Spessore 250 μm
Codice K 9312 1000 K 9312/1 Cad.  33,10  6

Nastri biadesivi

Tipo permanente
Supporto in polipropilene trasparente e adesivo in gomma sintetica
Protetto da un supporto in carta siliconata
Per utilizzo universale su qualsiasi tipo di superficie
Non contiene solventi, di grande capacità adesiva iniziale
Lunghezza 25 m - Larghezza 50 mm - Spessore 185 μm
Codice K 9312 3000 K 9312/3 Cad.  16,20  6




