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PATTEX BIADESIVO POWER FIX

DESCRIZIONE PRODOTTO
Nastro biadesivo soffice superpotente.
CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per tutti i piccoli lavori domestici. Power Fix
bricolage, grazie alla sua grande resistenza e durata,
è particolarmente indicato per montaggi verticali di
qualsiasi materiale, anche i più difficili come
piastrelle, plastica e legno; per il fissaggio di
accessori per bagno e cucina; per piccole riparazioni
quotidiane e decorazioni; per il fissaggio di profili in
plastica e metallo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di supporto:
Tipo di adesivo:
Colore:
Spessore totale:
Adesività:
Resistenza alla temperatura::

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla
luce del sole e da fonti di calore.
Il prodotto ben conservato è stabile per 12 mesi.
MODALITA’ D’USO
Srotolare e applicare il nastro su superfici pulite e
asciutte evitando di toccare la parte adesiva.
Successivamente rimuovere il profilo cartaceo (liner)
e accoppiare premendo in modo che il prodotto
possa rendere solidali le due superfici.
AVVERTENZE

Schiuma bianca di
polietilene espanso
Acrilico in solvente
Marrone naturale
850 micron circa
1440 g/cm circa (su
acciaio)
da -30°C a + 100°C

Ottima resistenza all’umidità, e ai raggi ultravioletti.
Elevata coesione.
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

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).

