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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

PATTEX MILLECHIODI TAPE REMOVIBILE STRISCE

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si
rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza,
dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Nastro biadesivo di montaggio in strisce, per applicazioni
removibili.

CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per tutte le applicazioni removibili di montaggio in
interni ed esterni di materiali come piastrelle, metallo,
legno,pietra, plastica ecc. Ideale per applicazione di
montaggio di accessori per cucine e bagni, applicazioni
domestiche, oggetti decorativi, lavagnette, numeri civici, ecc.
Non consigliato per applicazioni su superfici delicate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di supporto: Schiuma di polietilene
Colore: Bianco
Tipo di supporto: Nastro biadesivo
Adesivo: Acrilico
Liner: Giallo
Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 40 mm
Spessore: 1, 00 mm circa

Resistenza alla temperatura:
fino a +95°C (per brevi
periodi)

Temperatura ideale di applicazione:+20 °C to +30 °C

Una striscia regge fino a 2 kg in condizioni ideali come
l’incollaggio di oggetti piatti (di spessore < 10mm) con
superfici metalliche lisce. Il contatto diretto con l’acqua può
ridurre il potere adesivo. Il raggiungimento delle migliori
performance si ha dopo 24 ore circa dall’applicazione. Può
essere utilizzato per applicazioni sia in interni, che in esterni.
Le strisce sono resistenti all’umidità e ai raggi UV e hanno
una resistenza a temperature fino a + 95°C (nel breve
termine).

STOCCAGGIO:
Conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura
compresa tra i +10°C e i +30°C. Proteggere il prodotto dalla
luce diretta del Sole.

MODALITA’ D’USO
I supporti devono essere puliti, asciutti, senza polvere, né
grasso (aiutarsi quando necessario con del solvente, come
ad esempio acetone).

Applicazione
Applicare il nastro all’oggetto. Prima di togliere la pellicola
premere forte sul nastro per assicurarne l’adesione senza
pieghette o bolle d’aria. Rimuovere la pellicola protettiva
gialla, posizionare l’oggetto da fissare contro il supporto e
premere con forza. L’iniziale presa del prodotto è molto
alta, ma il raggiungimento delle migliori performance si ha
dopo 24 ore circa dall’applicazione, senza che l’incollaggio
venga sollecitato e comunque in seguito ad una corretta
applicazione. Per ottenere migliori risultati, la temperatura
di applicazione deve essere superiore a +20 °C.

Rimozione delle strisce
Ruotare l’oggetto con un movimento breve e deciso
(prestare attenzione nel rimuovere oggetti delicati come
vetro, porcellana, ecc) o dividere l’adesivo dall’oggetto
meccanicamente. Dopo aver rimosso l’oggetto, i residui di
adesivo possono essere facilmente eliminati.

Attenzione
I migliori risultati si ottengono con applicazioni su superfici
lisce e in condizioni ideali: per l’incollaggio di oggetti con
spessore > di 10mm, il potere adesivo per striscia risulta
ridotto. Per fissare oggetti più spessi (spessore > 10 mm,
peso > 2 kg ) utilizzare più strisce. Distribuire le strisce in
maniera uniforme sulla superficie rispettando uno spazio
di 3-5 cm tra una striscia e l’altra. Su superfici diverse dal
vetro e dal metallo, il potere adesivo può risultare ridotto.
Durante l’applicazione, evitare di toccare l’adesivo con le
dita: tale contatto tende a diminuirne il potere adesivo.
Non applicare il nastro su PTFE (es. Teflon ®), silicone,
carta da parati o superfici non compatte. Non usare su
superfici alle quali è stato applicato un trattamento o un
rivestimento anti-sporco. I supporti devono essere puliti,
asciutti. L’applicazione del nastro può danneggiare
superfici delicate. In caso di dubbio testare prima dell’uso
il prodotto in un punto non visibile del supporto.


