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legenda simboli

Le immagini fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale.
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PVC 330

PVC 350

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

PVC 360

Il nastro più conosciuto
Srotolamento silenzioso. Disponibile in rotoloni per applicazioni 
su macchine automatiche. In formato per stampatori e in versione             
personalizzata stampata fi no a 3 colori.

Identifi cazione immediata e codifi ca per colore
Utilizzabile per riconoscimento/codifi ca grazie ai diff erenti colori. 
Disponibile in formato per stampatori e in versione personalizzata 
stampata fi no a 3 colori.

Supporto a resistenza meccanica molto alta
Versione del PVC 330 a maggiore spessore supporto. Elevata                       
resistenza meccanica. Srotolamento silenzioso.

PVC 33µm gomma         
naturale

bianco, avana,
trasparente

3,5
N/25mm 

125
N/25mm

0,054mm(bianco)
0,053mm(avana)
0,052mm(trasp)

60 % 60°C

PVC 37µm                
(39µm nero e
arancio fl uo)

gomma         
naturale

vari 4,5
N/25mm 

125 N/25mm            
(130 N/25mm nero e 

arancio fl uo)

0,058mm         
(0,060mm nero e 

arancio fl uo)

70 % 60°C

PVC 60µm gomma         
naturale

bianco, avana,
trasparente

4,5
N/25mm 

225
N/25mm

0,082mm(bianco)
0,080mm(avana)
0,079mm(trasp)

70 % 60°C

4

chiusura cartoni & imballochiusura cartoni & imballo
Chiudere i cartoni è il requisito fondamentale per un nastro da 
imballaggio. Questo però non signifi ca che sia così semplice! 
Il giusto connubio tra le caratteristiche del supporto del nastro 
ed il suo adesivo porterà alla scelta del prodotto più adatto al cartone 
da chiudere, considerandone anche il tipo e la struttura.
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SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE
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SUPPORTO ADESIVO COLORE

PP 30S

PP 5230S

PP 35S

PP 38

Il nastro standard con adesivo base gomma naturale
Indicato per l’utilizzo su macchine dispensatrici automatiche.                  
Allungamento elevato. Resistenza meccanica alta.

Versione con spessore supporto ridotto
Versione del PP 30S con supporto a minor spessore ma con le stesse 
proprietà di adesione. 

Per imballi pesanti
Versione del PP30S con fi lm a maggiore spessore. Eccellente
resistenza meccanica. Disponibile in versione personalizzata              
stampata fi no a 3 colori.

Per imballi pesanti, srotolamento silenzioso
Versione del PP30S con supporto a maggior spessore e svolgimento 
silenzioso. Eccellente resistenza meccanica.

BOPP 28µm gomma         
naturale

bianco, avana,
trasparente

4,5
N/25mm 

100
N/25mm

0,046mm (bianco) 
0,045mm (avana)
0,045mm (trasp.)

140 % 60°C

BOPP 25µm gomma         
naturale

avana,
trasparente

4
N/25mm 

100
N/25mm

0,043mm 140 % 60°C

BOPP 35µm gomma         
naturale

bianco, avana,
trasparente

4,5
N/25mm 

125
N/25mm

0,055mm (bianco)
0,054mm (avana)      
0,053mm (trasp.)

140 % 60°C

BOPP 35µm gomma         
naturale

avana,
trasparente

1,25
N/25mm 

125
N/25mm

0,059mm 140 % 60°C



PRINTED

SUPPORTO ADESIVO COLORE

PP 36NN Nastro standard adesivo acrilico all’acqua, silenzioso
Indicato per applicazioni a lungo termine. Ottima resistenza                  
all’invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso (No Noise).

BOPP 28µm acrilico base 
acqua

bianco, avana,
trasparente

5
N/25mm 

100
N/25mm

0,048mm 130 % 80°C

Il nastro standard con adesivo base gomma sintetica
Alta adesività ed adattabilità. Disponibile anche in rotoloni per            
applicazioni su macchine automatiche.

SUPPORTO ADESIVO COLORE

BOPP 28µm gomma         
sintetica

bianco, avana,
trasparente

catalogo industria

PP 31

PP 5231

PP 37

10
N/25mm 

120
N/25mm

0,045mm 160 % 60°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

Versione con spessore supporto ridotto
Versione del PP31 con supporto a spessore inferiore. Alta adesività. 
Buon allungamento.

Per imballi pesanti
Versione del PP31 con fi lm a maggiore spessore. Alta adesività.             
Eccellente resistenza meccanica.

BOPP 25µm gomma         
sintetica

bianco, avana,
trasparente

9
N/25mm 

100 
N/25mm

0,041mm 140 % 60°C

BOPP 35µm gomma         
sintetica

bianco, avana,
trasparente

11
N/25mm 

140
N/25mm

0,057mm 170 % 60°C

6



Adesività e spessore maggiorate, per imballi molto pesanti
Alta adesività anche a bassa temperatura. Ottima resistenza                   
all’invecchiamento ed agli UV. Srotolamento rumoroso.

SUPPORTO ADESIVO COLORE

BOPP 32µm acrilico base 
acqua

bianco, avana,
trasparente

PP 3233 HT

8
N/25mm 

90
N/25mm

0,059mm 95 % 80°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

PP 3236 Imballi pesanti, srotolamento silenzioso
Versione del PP36NN con supporto a maggiore spessore. Ottima
resistenza all’invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso (No 
Noise).

BOPP 32µm acrilico base 
acqua

bianco, avana,
trasparente

7
N/25mm 

90
N/25mm

0,052mm 95 % 80°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

PP 28AC PRINT Direttamente stampabile
Versione del PP36NN per stampa con trattamento corona. Ottima     
resistenza all’invecchiamento ed agli UV. Eccellente stampabilità.

BOPP 28µm acrilico base 
acqua

bianco, avana,
trasparente

5
N/25mm 

100
N/25mm

0,046mm 150 % 80°C

PRINTED

SUPPORTO ADESIVO COLORE

PP 33 Prestampato “sandwich”, altissima qualità di stampa
Fino a 3 colori, indicato per applicazioni a lungo termine. Alta
resistenza della stampa all’abrasione. Resistenza all’invecchiamento 
ed agli UV. Srotolamento rumoroso.

BOPP 28µm acrilico base 
acqua

bianco, avana,
trasparente

6
N/25mm 

100
N/25mm

0,048mm 150 % 80°C

7



SUPPORTO ADESIVO COLORE

ECOPACK 25 Nastro in carta per imballaggi pesanti
Elevata resistenza alla rottura. Antitaccheggio. Segnala immedia-
tamente eventuali tentativi di furto (il nastro si lacera durante la                
rimozione).

carta gomma         
naturale

bianco,
avana

4,25
N/25mm 

140
N/25mm

0,110mm 6 % 60°C

PRINTED

SUPPORTO ADESIVO COLORE

ECOPACK 15 Nastro standard con supporto in carta impregnata
Resistente ai colpi accidentali. Permette l’immediato riconoscimento
di tentativi di manomissione (si lacera alla rimozione). Facilmente
utilizzabile anche a mano. Disponibile per stampa e stampato fi no a 3 
colori (non in negativo, copertura di stampa max 30%).

carta
impregnata

gomma         
naturale

bianco,
avana

3,3
N/25mm 

85
N/25mm

0,110mm 7 % 60°C

PP 5033 HT

SUPPORTO ADESIVO COLORE

Resistenza meccanica ed adesività elevatissime
Versione del PP 5036 ad adesività maggiorata. Stampabile.
Altissima adesività anche a bassa temperatura. Ottima resistenza 
all’invecchiamento ed agli UV. Srotolamento rumoroso.

BOPP 50µm acrilico base 
acqua

bianco, avana,
trasparente

8
N/25mm 

150
N/25mm

0,079mm 180 % 80°C

catalogo industria
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FG 10

FG 13

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

FP 14S

Rinforzo longitudinale, adesivo gomma sintetica
Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato longitudinalmente
con fi li in fi bra di vetro. Ottima resistenza alla rottura. Alta adesività nelle
più diff use condizioni di utilizzo. Performante anche su superfi ci di            
diversa natura. Indicato anche per rinforzi di imballaggi di cartone.

Versione a resistenza maggiorata
Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato longitudinalmente
con fi li in fi bra di vetro. Versione dell’FG 10 a resistenza maggiorata.
Eccellente resistenza alla rottura. Indicato per il rinforzo e la sicurezza di 
imballaggi pesanti.

Adesione speciale
Nastro monoadesivo con supporto in PET rinforzato longitudinalmente 
con fi li di poliestere. Indicato per il rinforzo e la sicurezza di imballaggi
pesanti, come nelle bobine di alluminio. Eccellente resistenza alla
rottura. Rimozione senza residui di adesivo.

rinforzato gomma         
sintetica

trasparente 25
N/25mm 

575
N/25mm

0,110mm 6 % 60°C

rinforzato gomma         
sintetica

trasparente 25
N/25mm 

875
 N/25mm

0,140mm 7 % 60°C

rinforzato gomma         
naturale

trasparente 7,5
N/25mm 

700
N/25mm

0,195mm 14 % 60°C

fardellature & rinforzofardellature & rinforzo
L’evoluzione del nastro da imballaggio porta a nastri con struttura 
particolare, dalla resistenza meccanica elevata e con grande tenuta 
adesiva adatti per il rinforzo e la sicurezza di imballaggi pesanti.



Rinforzo bidirezionale, adesivo gomma sintetica
Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato bidirezionalmen-
te con tessuto di fi bra di vetro. Ottima resistenza alla rottura. Alta adesivi-
tà nelle più diff use condizioni di utilizzo.

SUPPORTO ADESIVO COLORE

rinforzato gomma
sintetica

trasparente

catalogo industria

FG BD

PP 800

PP 500

25
N/25mm 

550
N/25mm

0,140mm 6 % 60°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

PP 800

Versione a resisetnza maggiorata
Nastro mono-orientato a medio/alta resistenza, indicato per rinforzi 
pallettizzazioni. Ottima resistenza alla rottura. Massima sicurezza nelle                
applicazioni.

Nastro pallet standard
Nastro mono-orientato di media resistenza, indicato per pallettizzazione 
e rinforzi leggeri. Buona resistenza alla rottura.

Versione a resistenza maggiorata
Nastro mono-orientato a medio/alta resistenza, indicato per rinforzi 
di pallettizzazioni. Ottima resistenza alla rottura. Massima sicurezza 
nelle applicazioni.

MOPP 75µm gomma
sintetica

vari 15
N/25mm 

650
N/25mm

0,097mm 35 % 60°C

MOPP 50µm gomma
sintetica

vari 15
N/25mm

425
N/25mm

0,072mm 35 % 60°C

MOPP 75µm gomma
sintetica

vari 15
N/25mm 

650
N/25mm

0,097mm 35 % 60°C

10

pallettizzazionepallettizzazione
Supporti speciali, sottili ma allo stesso tempo resistenti, ideali per la 
pallettizzazione, imballi pesanti e materiale da movimentare 
con particolare cura. 



30 h
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LEGAROLL

HANDLE 300

MSK 6127

Avvolgente
Film estensibile non adesivizzato in LLD-PE trasparente, per avvolgere 
e proteggere i vari tipi di materiale; comodo per utilizzo nel fai-da-te ed 
in ambito domestico grazie allo specifi co dispenser manuale.

Nastro maniglia standard
Nastro per l’utilizzo come maniglia nel trasporto delle confezioni di cibi e   
bevande; disponibile in spolette per l’applicazione con macchine 
automatiche. Allungamento ridotto. Resistenza elevata.

Nastro maschera per uso in edilizia e decorazione
Adatto a tutti gli impieghi generici. Buona adesività. Rimozione       
consigliata entro 30 ore.

vari non adesivo trasparente n.a. 100
N/25mm

0,020mm 450 % n.a.

MOPP 50µm gomma
sintetica

trasparente 11,5
N/25mm 

425
N/25mm

0,074mm 30 % 60°C

MOPP 50µm gomma
sintetica

trasparente 11,5
N/25mm 

425
N/25mm

0,074mm 30 % 60°C

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco 4
N/25mm 

80
N/25mm

0,110mm 6 % 60°C

HANDLE
300

Nastro maniglia standard
Nastro monoadesivo realizzato per l’utilizzo come maniglia nel trasporto
delle confezioni di cibi e bevande; disponibile in spolette per 
l’applicazione con macchine automatiche. Allungamento ridotto.
Resistenza elevata.

decorazione & edilizia

multipackmultipack

decorazione & edilizia
I nastri per mascheratura sono realizzati per rendere più facili i lavori di 
verniciatura, pittura e rifi nitura; semplici da applicare anche con le forme 
più complicate, rimovibili in poco tempo e senza lasciare residui di adesivo. 
La vasta gamma di nastri per mascheratura permette di scegliere il nastro 
più affi  ne alle proprie esigenze lavorative.



48 h

36 h

60 h

48 h

Edilizia e pittura
Indicato per tutti i lavori del settore edilizio, decorazione ed 
impieghi industriali generici. Ottima adesività su superfi ci lisce.
Rimozione consigliata entro 36 ore.

SUPPORTO ADESIVO COLORE

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco

catalogo industria

MSK 6143

MASKEDIL 50

MSK 66

4
N/25mm 

85
N/25mm

0,120mm 7,5 % 60°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

MSK 61

Edilizia professionale
Concepito per l’uso professionale nel settore edilizia e costruzioni,
grazie alla particolare formulazione l’adesività risulta particolarmente 
bilanciata anche su superfi ci irregolari. Rimozione consigliata entro 60 
ore.

Nastro maschera waterproof
Nastro waterproof in carta utilizzabile per usi generici nel settore 
automotive, edilizia, decorazione ed impieghi industriali. Rimozione 
consigliata entro 48 ore.

Resistenza meccanica maggiorata
Indicato per l’uso professionale nel settore dell’edilizia e costruzioni, 
grazie al supporto in carta maggiorato per una migliore resistenza 
meccanica. Rimozione consigliata entro 48 ore.

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco 5
N/25mm 

82
N/25mm

0,120mm 7 % 60°C
(1 ora)

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco 4,8
N/25mm

90
N/25mm

0,125mm 8 % 80°C
(30 min)

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco 4,8
N/25mm 

100
N/25mm

0,136mm 8 % 80°C
(30 min)

12



60 h

UV

UV

60 h
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SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

MSK 97

MSK 6085

MSK 6090

MSK LOW TACK

Resistente all’acqua
Nastro mascheratura resistente all’acqua, indicato nei lavori in            
condizioni di umidità elevata. Rimozione consigliata entro 60 ore.

Uso in esterni, 7 giorni
Nastro per mascheratura adatto per l’uso in esterni nel settore
dell’edilizia e costruzioni; buona resistenza all’esposizione di agenti 
atmosferici e all’irraggiamento solare. Resistente agli UV. Rimozione 
consigliata entro 7 giorni.

Uso in esterni, 15 giorni
Nastro maschera blu specifi co per l’uso in esterni nel settore
dell’edilizia, costruzioni, cantieri navali e rimessaggio barche;
resistente all’esposizione di agenti atmosferici e irraggiamento             
solare. Rimozione consigliata entro 15 giorni.

Superfi ci delicate
Nastro maschera in carta ideale per l’applicazione su superfi ci già
verniciate, lisce o particolarmente delicate; adatto per uffi  cio e casa. 
Ottimo per decorazioni, stencil, realizzazione di diorami, modellismo 
e decalcomanie (application tape). Rimozione consigliata entro 60 ore.

carta
impregnata

gomma
naturale

arancione 4,8
N/25mm 

90
N/25mm

0,130mm 8 % 90°C
(30 min)

carta
impregnata

acrilico base 
acqua

blu 3,75
N/25mm 

90
N/25mm

0,130mm 8,5 % n.a.

carta
impregnata

acrilico
a solvente

blu 4,75
N/25mm  

90
N/25mm

0,130mm 8,5 % n.a.

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco 1,9
N/25mm  

125
N/25mm

0,100mm 2,5 % n.a.



24 h

48 h

48 h

MASKOPRI Mascheratura e protezione di ampie superfi ci
Sistema di mascheratura pronto all’uso ottenuto combinando un nastro 
in carta ed un fi lm di HDPE trasparente. Sempre in posizione grazie alle
sue caratteristiche elettrostatiche, è indicato per la mascheratura di
pareti, mobili, porte, infi ssi ed altro ancora nell’impiego professionale, 
industria e fai-da-te. Resistente fi no ad 80°C (30 min). Rimozione 
consigliata entro 48 ore.

vari gomma
naturale

n.a. 4,3
N/25mm

85
N/25mm

0,125mm 7,5 % 80°C
(30 min)

MSK HK 71S Alta conformabilità, adesivo base gomma naturale.
Raccomandato per impieghi nel settore edilizia e decorazione,
particolarmente per applicazioni dove l’appiccicosità iniziale e la 
massima conformabilità sono una caratteristica fondamentale.                      
Rimozione consigliata entro 48 ore.

carta gomma
naturale

giallo 2,5
(5,5 allungato)
N/25mm

50
N/25mm

0,260mm 45 % 80°C

MSK HK Alta conformabilità
Nastro per mascheratura in carta indicato per lavori generici di
mascheratura nel settore edilizio, specifi co per curvature accentuate 
ed elaborate. Rimozione consigliata entro 24 ore.

carta gomma
sintetica

giallo 5
(13,75 allungato)

N/25mm 

75
N/25mm

0,028mm 38 % 50°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

catalogo industria

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

715 TAPPACREPE Copertura crepe
Nastro monoadesivo in tessuto non tessuto, adesivo base gomma
sintetica. Nastro ideale per “riparazione” estetica delle crepe dei muri. 
Facile da usare, stuccabile e verniciabile.

tessuto non
tessuto

gomma
sintetica

bianco
(liner carta 

bianca)

9
N/25mm

15
N/25mm

0,142mm 8 % 60°C

14



48 h

C E R T I F I E D

48 h

201 TPL Nastro monoadesivo multiuso
Nastro monoadesivo multiuso con supporto in LDPE rinforzato da un 
tessuto in poliestere, adesivo base gomma sintetica. Per tutti gli
impieghi generici, permette un ottimo fi ssaggio su tutte le superfi ci. 
É resistente all’acqua. Disponibile in silver, nero e molti altri colori.
Resistente fi no a 60˚C.

garza laminata gomma         
sintetica

vari 14
N/25mm 

85
N/25mm

0,180mm 15 % 60°C

MSK 1105 Nastro maschera ad alte prestazioni
Nastro in carta di alto livello, indicato per impieghi di mascheratura. 
Strutturato con un supporto in carta ad alta resistenza meccanica e 
formulazione adesivo ad elevata performance, è specifi co per le
situazioni più impegnative del settore edilizio, fai-da-te ed                                  
industriale. Rimozione consigliata entro 48 ore.

carta
impregnata

gomma
naturale

beige 7
N/25mm 

110
N/25mm

0,153mm 10 % 80°C
(30 min)

15
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ISOTAPE

MSK 60

Isolante autoestinguente
Nastro monoadesivo isolante, in PVC plastifi cato con adesivo base gomma 
naturale. Performante nella maggior parte degli impieghi più comuni 
ed adatto per cablaggi elettrici e fasciatura di cavi e 
conduttori. Disponibile in 4 colori. Conforme alla norma 
CEI EN 60454-3-1 IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90.

Il nastro per mascheratura multiuso
Per tutti i lavori del settore edilizio, decorazione, industria e
lavorazioni base nel settore carrozzeria. Resistente fi no ad 80°C (30 
min). Rimozione consigliata entro 48 ore.

PVC gomma
naturale

vario 5
N/25mm

70
N/25mm

0,130mm 230 % 80°C

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco 4,3
N/25mm 

85
N/25mm

0,125mm 7,5 % 80°C
(30 min)

multiuso & manutenzioni generichemultiuso & manutenzioni generiche
La polivalenza è la migliore soluzione per avere un prodotto performante 
al massimo anche in settori diff erenti tra loro.



UV

920 PE Lunga durata in esterni
Nastro monoadesivo in LDPE trasparente realizzato per riparazioni
permanenti di serre e giunzioni dei fi lm di protezione nel settore
edilizio. Resistente ai raggi UV.

LDPE 100µm acrilico a
solvente

trasparente 12,5
N/25mm 

55
N/25mm

0,130mm 300 % 80°C

211 TPL Nastro monoadesivo multiuso
Strutturato con un supporto particolare realizzato in coestrusione con la 
garza di PET. Indicato per gli impieghi nel settore edilizio per la
mascheratura di superfi ci irregolari anche in esterni (fi no a 10 giorni). È
utilizzabile anche nell’autoriparazione e come nastro maschera durante il 
carteggio “pesante” di aree critiche. L’ampia diff usione di impiego nel fai-da-
te lo rende il nastro universale per tutti gli usi di “emergenza”.

garza laminata gomma         
naturale

argento 7
N/25mm 

85
N/25mm

0,150mm 15 % n.a.

204 TPL Nastro monoadesivo multiuso
Versione più sottile del 201 TPL, utilizzato per imballi e per riparazioni 
di “emergenza” di tende, teloni, ecc.

garza laminata gomma         
sintetica

argento 12
N/25mm 

95
N/25mm

0,160mm 10 % 60°C

catalogo industria
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Conformabile
Nastro multiuso in LDPE particolarmente indicato per l’utilizzo dove sia 
necessario l’impiego di materiali di natura omogenea. Adesività media.

LDPE 100µm gomma
naturale

trasparente 4,2
N/25mm 

50
N/25mm

0,120mm 450 % 60°C
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C E R T I F I E D

IR

ISOTAPE Isolante autoestinguente
Nastro monoadesivo isolante, in PVC plastifi cato con adesivo base 
gomma naturale. Performante nella maggior parte degli impieghi più 
comuni ed adatto per cablaggi elettrici e fasciatura di cavi e
conduttori. Disponibile in 4 colori. Conforme alla norma
CEI EN 60454-3-1 IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90.

PVC gomma
naturale

vari 5
N/25mm

70
N/25mm

0,130mm 230 % secondo
normativa

MSK 6280 Nastro in carta per autoriparazioni e carrozzeria
Compatibile con solventi e diluenti. Ottimo sia con le tradizionali
vernici a solvente che con quelle all’acqua. Resistente fi no a 100°C 
(30min).

carta
impregnata

gomma         
naturale

bianco 4,5
N/25mm 

85
N/25mm

0,130mm 8,5 % 100°C
(30 min)

MSK 80 Nastro maschera professionale per carrozzeria
Alta prestazionalità in sovrapposizione del nastro e con carta
mascheratura. Utilizzabile con lampade IR per lavori di rifi nitura. Il
colore giallo aiuta nelle operazioni di spruzzo, creando un netto
contrasto con i colori più diff usi. Resistente fi no a 110°C (30 min).

carta
impregnata

gomma         
naturale

giallo 4,5
N/25mm 

85
N/25mm

0,135mm 9 % 110°C
(30 min)

MSK 6280 Autoriparazioni e carrozzeria
Compatibile con solventi e diluenti. Ottimo sia con le tradizionali vernici a 
solvente che con quelle all’acqua.
Resistente fi no a 100°C (30min).

carta
impregnata

gomma         
naturale

bianco 4,5
N/25mm 

85
N/25mm

0,130mm 8,5 % 100°C
(30 min)
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carrozzeria & autoriparazionicarrozzeria & autoriparazioni
Nastri autoadesivi da mascheratura per soddisfare un settore con 
necessità e tecniche specifi che, dalla compatibilità alle vernici 
all’acqua fi no all’impiego di lampade IR ed alta temperatura nei 
cicli di asciugatura.



IR

IR

MSK 98 Resistente all’acqua
Nastro maschera indicato per il carteggio a umido grazie alla sua 
impermeabilità. Ottima resistenza all’acqua ed all’umidità.
Compatibile con la maggior parte delle vernici più diff use. Resistenza 
fi no a 90°C (30 min).

carta
impregnata

gomma         
naturale

verde 4,8
N/25mm 

90
N/25mm

0,130mm 8 % 90°C
(30 min)

MSK 100 Resistente all’acqua, alta temperatura
Nastro maschera waterproof particolarmente indicato per applicazioni 
che richiedono alte prestazioni e precisione di lavoro. Indicato per cicli 
di asciugatura a 100°C e all’uso di lampade IR. Resistenza fi no a 120°C 
(30 min).

carta 
impregnata 

gomma         
naturale

marrone 5
N/25mm 

100
N/25mm

0,140mm 8 % 120°C
(30 min)

MSK 121 Resistente all’acqua, alta temperatura
Nastro maschera waterproof particolarmente indicato per
applicazioni che richiedono alte prestazioni e precisione di lavoro. Lo 
speciale e caratteristico colore aiuta nella demarcazione delle aree di 
spruzzo. Indicato per cicli di asciugatura a 100°C e all’uso di lampade 
IR. Resistenza fi no a 120°C (30 min).

carta 
impregnata 

gomma         
naturale

giallo limone 4,5
N/25mm 

110
N/25mm

0,145mm 8 % 120°C
(30 min)

MSK PE 90 Elevata conformabilità
Particolare nastro maschera ad alta conformabilità con supporto in 
LDPE, realizzato specifi camente per la mascheratura di paraurti e 
aree delle auto con forme particolarmente elaborate, sia  sulle linee         
produttive che nei rimessaggi. Resistenza fi no a 90°C (1 ora).

LDPE 100µm gomma         
naturale

bianco 3,5
N/25mm 

60
N/25mm

0,120mm 400 % 90°C
(60 min.)

catalogo industria
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IR

770 PROFIL Schiuma ad elevata durata
Nastro biadesivo in schiuma nera ad alto spessore, per il montaggio
di targhe, modanature e profi li nel settore autoriparazioni. Alta
adesività. Eccellente resistenza agli UV, agli agenti atmosferici ed 
all’invecchiamento. Alto allungamento e conformabilità. Lacerabile a 
mano.

schiuma acrilico a
solvente

nero
(liner LDPE 

verde)

est: 14 N/25mm          
int: 14  N/25mm

24
N/25mm

0,850mm 220 % 90°C

MSK 1110 Elevata resistenza meccanica
Nastro in carta a dorso liscio, caratterizzato dal supporto ad alta
resistenza meccanica e compatto. Utilizzato nelle sabbiature
manuali; indicato anche per giunte e chiusure di bobine nelle
industrie cartarie.

carta
impregnata

gomma         
naturale

bianco 6
N/25mm 

185
N/25mm

0,150mm 4 % 80°C
(60 min.)

MSK 180 Stabilità termica
Nastro per mascheratura in fi lm di poliestere, sviluppato per i
processi di verniciatura a polvere, con cicli fi no a 190°C.

PET 50µm siliconico verde 10
N/25mm 

250 
N/25mm

0,093mm 140 % 190°C

MSK 1110 Elevata resistenza meccanica
Nastro in carta a dorso liscio e alta resistenza meccanica, utilizzato 
nelle sabbiature manuali; indicato anche per giunte e chiusure 
di bobine nelle industrie cartarie.

carta
impregnata

liscia

gomma         
naturale

bianco 6
N/25mm 

185
N/25mm

0,150mm 4 % 80°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE
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impieghi industriali specialiimpieghi industriali speciali
Sabbiatura, verniciatura a polvere, resistenza meccanica... Nastri concepiti 
e realizzati per specifi ci processi e impieghi particolari.



5866
BLACK PAPER

Nastro adesivo in carta nera
Nastro monoadesivo strutturato con una speciale carta nera, già
realizzata colorata in massa in cartiera; la superfi cie presenta una
particolare fi nitura in rilievo simile a tessuto. Concepito per la fi nitura
dei punti di graff aggio nella realizzazione di quaderni, block notes,
carnet di assegni e altro.

carta gomma         
naturale

nero 12,5
N/25mm 

125
N/25mm

0,155mm 1,8 % n.a.

700 RDA Fissaggio multiuso
Nastro biadesivo realizzato per il fi ssaggio di fotografi e, campionari,
oggetti leggeri, piccoli lavori e laminazioni/accoppiamenti di
materiali. Facile da usare. Alta appiccicosità ed adesività per entrambi
i lati. Alto allungamento. Lacerabile a mano (secondo il formato
prodotto).

BOPP gomma
sintetica

trasparente
(liner carta 

avana)

est: 20 N/25mm  
int: 30 N/25mm

100
N/25mm

0,098mm 140 % 60°C

700 RDA Fissaggio multiuso
Per il fi ssaggio di fotografi e, campionari, oggetti leggeri e per piccoli lavori. 
Facile da usare. Alta appiccicosità ed adesività per entrambi i lati. 
Alto allungamento. Lacerabile a mano (secondo il formato prodotto).

BOPP gomma
sintetica

trasparente
(liner avana)

est: 20 N/25mm  
int: 30 N/25mm

100
N/25mm

0,098mm 140 % 60°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE
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701 RDA Durata nel tempo
Nastro biadesivo per il fi ssaggio di fotografi e, campionari, oggetti
leggeri e per lavori generici, specifi catamente formulato per
applicazioni dove sia richiesta resistenza ad agenti chimici, UV ed 
all’invecchiamento. Resistente ai plastifi canti. Alto allungamento.

BOPP acrilico base 
acqua

est: 7,5 N/25mm  
int: 7,5 N/25mm 

100
N/25mm

0,098mm 140 % 80°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

fi ssaggio, montaggio &  assemblaggio fi ssaggio, montaggio &  assemblaggio 
I nastri biadesivi sono il modo più veloce, semplice ed effi  cace per 
incollare qualcosa: pronti all’uso, invisibili e facili da usare. 
Con strutture tradizionali o senza supporto come i nastri transfer, 
sono la soluzione più indicata al proprio impiego.



710 TNT Accoppiamenti, laminazioni
Nastro biadesivo con supporto in tessuto non tessuto, per il
fi ssaggio o l’accoppiamento di materiali anche con superfi ci diffi  cili, 
tra cui cartoni, metalli, feltri e materiali plastici. Alta appiccicosità ed 
adesività su entrambi i lati. Elevata conformabilità. Facilmente
lacerabile a mano.

tessuto non
tessuto

gomma
sintetica

trasparente
(liner carta 

avana)

est: 27,5 N/25mm  
int: 25 N/25mm

25
N/25mm

0,100mm 5 % 60° C

713 TNT Stabilità di impiego
Nastro biadesivo indicato per l’adesivizzazione dei materiali nel
settore pelli. Resistente ai plastifi canti, stabile all’invecchiamento ed 
agli UV. Elevata conformabilità anche su superfi ci diffi  cili. Facilmente 
lacerabile a mano. Resistenza alla temperatura fi no a 100°C (brevi
periodi).

tessuto non
tessuto

acrilico base 
acqua

trasparente
(liner carta 

bianca)

est: 9,25 N/25mm  
int: 9,25 N/25mm

25
N/25mm

0,110mm 5 % 100°C
(brevi periodi)

Performante su superfi ci a bassa energia superfi ciale
Nastro biadesivo per applicazioni dove sia necessaria resistenza alla 
temperatura medio-alta, come giunte di processo per fi lm plastici 
o carte; indicato anche per l’adesivizzazione di materiali con bassa 
energia superfi ciale. Resistenza alla temperatura fi no a 150°C (brevi 
periodi).

carta
velina

acrilico base
acqua

trasparente
(liner carta 

bianca)

est: 11 N/25mm  
int: 14 N/25mm 

28
N/25mm

0,105mm 3 % 150 °C
(brevi periodi)

7135 TNT
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7490 BPA Adesivizzazioni a lungo termine
Nastro biadesivo sviluppato per l’adesivizzazione e il fi ssaggio
permanente di profi li, bordi, display, targhe ed altri elementi di
costruzione nei vari settori industriali (legno, plastica, ecc.). Indicato 
per l’impiego su superfi ci scabre ed irregolari.

PVC acrilico a 
solvente

trasparente
(liner carta 

bianca)

est: 19 N/25mm  
int: 19 N/25mm 

140
N/25mm

0,215mm 75 % 70°C



Schiuma ad elevata adesività
Nastro biadesivo con supporto in schiuma bianca, indicata per 
il montaggio di targhe, fi ssaggio di gancetti ed anche il comune
impiego nel fai-da-te. Alta adesività. Eccellente stabilità e resi-
stenza agli UV, agenti atmosferici ed all’invecchiamento. Elevata
conformabilità. Lacerabile a mano.

771 FISSAFORTE

schiuma acrilico
a solvente

bianco
(liner carta 

bianca)

est: 14 N/25mm  
int: 14 N/25mm 

24
N/25mm

0,850mm 220 % 90°C

755 TRANSFER Rimovibile
Film autoadesivo rimovibile senza supporto. Multiuso, per 
assemblaggio temporaneo di materiali diversi (supporti cartacei, 
stoff e, pelli, materiali plastici, legno e laminati vari) e per l’utilizzo in 
uffi  cio, fai-da-te, hobbistica. Resistente all’invecchiamento.

senza
supporto

acrilico a
solvente

trasparente
(liner carta 

azzurra)

0,3
N/25mm 

n.a.0,018mm n.a. n.a.

756 TRANSFER Multiuso , versatile
Film autoadesivo senza supporto. Multiuso per l’utilizzo in
cartotecnica, fai-da-te, uffi  cio, artigianato e industria in genere.
Ottima adesione su vari tipi di materiale (carte, cartoni, stoff e, pelli, 
metalli, materiali plastici, legno, laminati, ecc.). Resistente
all’invecchiamento. Resistente alla temperatura fi no a 130°C (brevi 
periodi).

senza
supporto

acrilico a
solvente

trasparente
(liner carta 

avana)

9,5
N/25mm

n.a.0,050mm n.a. 130°C
(brevi periodi)

757 TRANSFER Alta adesività, versatile
Film autoadesivo a spessore intermedio senza supporto. Multiuso per 
l’utilizzo nel settore artigianale, cartotecnico e industriale in genere. 
Ottima adesione su vari tipi di materiale (carte, cartoni, stoff e, pelli, 
metalli, materiali plastici, legno, laminati ecc.). Alta adesività.
Resistente all’invecchiamento. Resistente alla temperatura fi no a 
130°C (brevi periodi).

senza
supporto

acrilico a
solvente

trasparente
(liner carta 

avana)

24
N/25mm 

n.a.0,075mm n.a. 130°C
(brevi periodi)
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758 TRANSFER Funzionalità estrema
Film autoadesivo ad elevato spessore senza supporto. Alta adesività 
e tenuta, specifi co per il settore industriale, artigianale, cartotecnico e 
per il fai-da-te. Alta performance su vari tipi di materiali
irregolari. Altissima adesività. Resistente all’invecchiamento.
Resistente alla temperatura fi no a 130°C (brevi periodi).

senza
supporto

acrilico a
solvente

trasparente
(liner carta 
marrone)

30
N/25mm 

n.a.0,110mm n.a. 130°C
(brevi periodi)
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704 ET Rimovibile, supporto altamente conformabile
Nastro biadesivo per fi ssaggio temporanei di tappeti e moquette,
rimovibile dai pavimenti e superfi ci di applicazione. Facilmente
utilizzabile a mano, è rimovibile senza residui e senza sforzi. Resistente 
alle rotture durante la rimozione. Rimozione consigliata entro 15 giorni 
(lato esterno del nastro).

OPP adesivi
diff erenziati

giallo o nero
(liner carta 

bianca)

est: 3,7 N/25mm  
int: 37 N/25mm   

50
N/25mm

0,150mm 600 % 60°C

720 PPDA Fissaggi generici
Nastro biadesivo con supporto in fi lm plastico per posa di tappeti. 
Adatto per impieghi nel settore industria, indicato anche per la 
ealizzazione di campionari, incollaggio di materiali in genere e feltrini. 
Alta appiccicosità ed adesività su entrambi i lati. Conformabile.

BOPP gomma
sintetica

bianco
(liner carta 

avana)

est: 20 N/25mm  
int: 20 N/25mm

125
N/25mm

0,095mm 140 % 60°C

720/E PPDA Fissaggi generici
Nastro biadesivo con supporto in fi lm plastico per posa di tappeti, 
adatto per impieghi nel settore industria, indicato anche per la 
realizzazione di campionari, incollaggio di materiali in genere e feltrini. 
Alta appiccicosità ed adesività su entrambi i lati. Conformabile.

BOPP gomma
sintetica

trasparente
(liner avana)

est: 20 N/25mm  
int: 20 N/25mm

125
N/25mm

0,095mm 140 % 60°C

SUPPORTO ADESIVO COLORE

posa pavimentazioni & moquetteposa pavimentazioni & moquette
Rivestire un pavimento rovinato ed irregolare, applicare una moquette 
oppure un tappeto diventa alla portata di tutti: basta scegliere il nastro 
biadesivo permanente o rimovibile più appropriato alle proprie esigenze.
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Fissaggi generici, lacerabile a mano
Nastro biadesivo con supporto in fi lm plastico adatto al fi ssaggio di 
moquettes e tappeti, come il 720 PPDA; lacerabile a mano, con alto 
allungamento ed elevata conformabilità. Alta appiccicosità ed
adesività su entrambi i lati. Facile da usare.

721 PPDA

OPP gomma
sintetica

bianco
(liner carta 

avana)

est: 20 N/25mm  
int: 25 N/25mm 

50 
N/25mm

0,115mm 600 % 60°C

722 PPDA Resistenza ai plastifi canti
Versione del 721 PPDA con resistenza ai plastifi canti. Film plastico 
adatto al fi ssaggio di moquettes e tappeti, anche per la realizzazione 
di campionari, incollaggio di materiali in genere e feltrini. Ottima
stabilità all’invecchiamento ed ai raggi UV.

OPP acrilico base 
acqua

trasparente
(liner carta 

bianca)

est: 10 N/25mm  
int: 10 N/25mm 

50 
N/25mm

0,135mm 600 % 100°C

729 GDA Alta adesività
Nastro biadesivo con supporto in garza tipico per il fi ssaggio di
moquettes e tappeti. Grazie all’elevata adesività risulta essere una
soluzione per applicazioni su diff erenti superfi ci. Buona
appiccicosità. Elevata conformabilità. Facilmente lacerabile a mano.

garza sintetica gomma
sintetica

bianco
(liner carta 

avana)

est: 25 N/25mm  
int: 20 N/25mm

67 
N/25mm

0,155mm 10 % 60°C

730 GDA Elevata adesività ed impiego universale
Nastro biadesivo tradizionale con supporto in garza. Grazie alla sua 
alta appiccicosità ed alla quantità di adesivo, è la soluzione per ottime 
performance anche su pavimenti e supporti diffi  cili. Alta
appiccicosità ed adesività per entrambi i lati. Elevata conformabilità. 
Facilmente lacerabile a mano.

garza sintetica gomma
sintetica

bianco
(liner carta 

avana)

est: 35 N/25mm  
int: 27 N/25mm 

80 
N/25mm

0,235mm 15 % 60°C
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733 GDA/S Elevata adesività e resistenza ai plastifi canti
Versione con supporto in garza di cotone del 730 GDA, resistente ai 
plastifi canti. Ideale per il fi ssaggio di moquettes e tappeti. Alta
appiccicosità ed adesività su entrambi i lati. Elevata conformabilità. 
Facilmente lacerabile a mano.

garza di cotone gomma
sintetica

trasparente
(liner carta 

bianca)

est: 25 N/25mm  
int: 30 N/25mm 

62,5
N/25mm

0,250mm 5 % 60°C
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734 GRA Rimovibile, alta tenuta
Nastro biadesivo rimovibile con supporto in garza di cotone, per la 
posa temporanea di moquettes nell’allestimento di stand fi eristici, 
eventi promozionali ed anche per utilizzi temporanei in ambito
domestico. Alta adesività su tutti i tipi di moquettes. Fissaggio sicuro. 
Elevata conformabilità. Lacerabile a mano. Rimovibile senza residui 
(lato esterno).

garza cotone gomma
sintetica

trasparente
(liner carta 

avana )

est: 7,7 N/25mm  
int: 17,5 N/25mm 

100
N/25mm

0,295mm 3,6 % 60°C



EUROGRAPHIC
780/10L

Film di basso spessore, liner in carta
Nastro biadesivo con supporto in fi lm, per il montaggio di
fotopolimeri o clichè in gomma su cilindri di macchine da stampa 
fl essografi che. Alta adesività iniziale. Nessun distacco terminale dei 
clichè, anche con cilindri di piccolo diametro. Elevata fl essibilità.

PVC gomma
naturale

trasparente
(liner

carta avana)

est: 11,25 N/25mm  
int: 11,25 N/25mm  

140
N/25mm

0,100mm 75 % n.a.
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Film di basso spessore, liner PVC goff rato giallo
Nastro biadesivo con supporto in fi lm, per il montaggio di
fotopolimeri o clichè in gomma su cilindri di macchine da stampa 
fl essografi che. Alta adesività iniziale. Nessun distacco terminale dei 
clichè, anche con cilindri di piccolo diametro. Elevata fl essibilità.

EUROGRAPHIC
781/10

PVC gomma
naturale

trasparente
(liner  PVC 

goff rato giallo)

est: 11,25 N/25mm  
int: 11,25 N/25mm 

140
 N/25mm

0,100mm 75 % n.a.

EUROGRAPHIC
780/10L

Film di basso spessore - Liner in carta
Nastro biadesivo con supporto in fi lm, per il montaggio fotopolimeri 
o clichè in gomma su cilindri di piccolo diametro, 
quando sia necessaria un’alta adesività iniziale. Nessun distacco
terminale dei clichè, anche con cilindri di piccolo diametro.
Conferisce alta fl essibilità.
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EUROGRAPHIC
781/20

Film di medio spessore, liner PVC goff rato marrone
Nastro biadesivo con supporto in fi lm a spessore intermedio, per il 
montaggio di fotopolimeri o clichè in gomma su cilindri di
macchine da stampa fl essografi che. Alta adesività iniziale. Nessun 
distacco terminale dei clichè, anche con cilindri di piccolo diametro. 
Elevata fl essibilità.

PVC gomma
naturale

trasparente
(liner  PVC 
goff rato

marrone)

est: 12,5 N/25mm  
int: 12,5 N/25mm 

320
 N/25mm

0,200mm 80 % n.a.

montaggio clichèmontaggio clichè
I nastri Eurographic per il fi ssaggio dei clichè sono uno dei componenti 
fondamentali nei processi di stampa fl essografi ca: facilità di applicazione 
e rimozione abbinata a qualità di stampa, nelle condizioni di impiego più 
comuni.



EUROGRAPHIC
781/30

Film di alto spessore, liner PVC goff rato verde
Nastro biadesivo con supporto in fi lm a spessore più alto, per il
montaggio di fotopolimeri o clichè in gomma su cilindri di
macchine da stampa fl essografi che. Alta adesività iniziale. Nessun 
distacco terminale dei clichè, anche con cilindri di piccolo diametro. 
Elevata fl essibilità.

OPP gomma
naturale

trasparente
(liner  PVC 

goff rato verde)

est: 10 N/25mm  
int: 10 N/25mm

175
 N/25mm

0,300mm 980 % n.a.

6400 TT Funzionalità strutturale
Nastro monoadesivo sviluppato per fi ssare, sigillare e proteggere le
serpentine di refrigerazione durante la produzione di congelatori e 
frigoriferi. Conformabile attorno alle serpentine, possiede elevata capacità 
di sigillatura. Ottimo ancoraggio della schiuma isolante.

LDPE 58µm gomma
sintetica

bianco 18
N/25mm

30
N/25mm

0,085mm 400 % n.a.
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6400 TT Funzionalità strutturale
Nastro monoadesivo sviluppato per fi ssare, sigillare e proteggere le 
serpentine di refrigerazione durante la produzione di congelatori e 
frigoriferi. Conformabile attorno alle serpentine, possiede elevata
capacità di sigillatura. Ottimo ancoraggio della schiuma isolante.

LDPE 58µm gomma
sintetica

bianco 18
N/25mm

30
N/25mm

0,085mm 400 % n.a.
SUPPORTO ADESIVO COLORE

PP 505 Fissaggi interni
Nastro monoadesivo di media resistenza, indicato per il fi ssaggio di 
elementi all’interno dei frigoriferi e di altri elettrodomestici durante la 
produzione ed il trasporto. Nessuna interazione chimica con le
superfi ci di applicazione. Rimovibile senza residui. Buona resistenza 
alla rottura.

MOPP 50µm gomma
naturale

bianco 3,5
N/25mm

425
N/25mm

0,070mm 35 % 60°C

scambio termico & industria del biancoscambio termico & industria del bianco
Una serie di nastri altamente tecnici e con elevata performance,
fondamentali per la funzionalità degli elettrodomestici e per le loro
fasi produttive. I nastri in alluminio assicurano anche la massima 
effi  cienza nello scambio termico.



9901 TT Lunga durata
Nastro monoadesivo in alluminio, sviluppato per l’impiego
strutturale nella realizzazione di elettrodomestici e apparecchi
industriali. Alta adesività, eccellente resistenza ai raggi UV ed
all’invecchiamento. Resistente alla temperatura fi no a 130°C (brevi 
periodi).

alluminio 30µm acrilico
a solvente

argento
(liner carta 

bianca)

14
N/25mm

57,5
 N/25mm

0,074mm 8 % 130°C
(brevi periodi)

PP 550 Versione blu del PP 505
Nastro monoadesivo di media resistenza, indicato per il fi ssaggio di
elementi all’interno dei frigoriferi e di altri elettrodomestici durante la 
produzione ed il trasporto. Nessuna interazione chimica con le
superfi ci di applicazione. Rimovibile senza residui. Buona resistenza 
alla rottura.

MOPP 55µm gomma
naturale

blu 4,3
N/25mm  

350
N/25mm

0,076mm 33 % 60°C

Nastro ad alta resistenza
Versione del PP 505 a maggior performance. Indicato per il fi ssaggio 
di elementi pesanti all’interno dei frigoriferi e di altri elettrodomestici 
durante la produzione ed il trasporto; rimovibile senza lasciare
residui.

PP 850

MOPP 90µm gomma
naturale

bianco 5
N/25mm

615
 N/25mm

0,113mm 30 % 60°C

PP 855 Nastro ad alta resistenza
Versione del PP 550 a maggior performance. Indicato per il fi ssaggio 
di elementi pesanti all’interno dei frigoriferi e di altri elettrodomestici 
durante la produzione ed il trasporto; rimovibile senza lasciare
residui.

MOPP 90µm gomma
naturale

blu 5 
N/25mm

615
 N/25mm

0,113mm 30 % 60°C
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9903 TT Spessore foglia di alluminio maggiorato
Nastro monoadesivo in alluminio con supporto a spessore maggiorato, 
sviluppato per l’impiego strutturale nella realizzazione di elettrodomestici 
e apparecchi industriali. Alta adesività; eccellente resistenza ai raggi UV ed 
all’invecchiamento; maggiore resistenza meccanica. Resistente alla
temperatura fi no a 130°C (brevi periodi).

alluminio 50µm acrilico
a solvente

argento
(liner carta 

bianca)

15
N/25mm

100
N/25mm

0,094mm 9 % 130°C
(brevi periodi)

9934 TT Scambio termico
Nastro monoadesivo con supporto in alluminio ad altissimo
spessore sviluppato per aumentare lo scambio termico e la
dissipazione di calore nei freezer e frigoriferi. Elevata effi  cienza di 
scambio termico e durata applicativa.

alluminio 150µm acrilico
a solvente

argento
(liner carta 

bianca)

16
N/25mm

275
N/25mm

0,195mm > 6 % 100°C
(brevi periodi)

9930 Alta adesività e resistenza meccanica
Nastro monoadesivo con supporto in foglia di alluminio laminata a 
BOPP, realizzato per applicazioni strutturali nella produzione di
frigoriferi e freezer. Adatto anche all’uso con macchine applicatrici 
automatiche.

alluminio
accoppiato

gomma
sintetica

argento 50
N/25mm

105
N/25mm

0,105mm 30 % 60°C
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9940 TT Resistenza meccanica
Nastro monoadesivo con supporto in foglia di alluminio laminata a BOPP, 
concepito per l’impiego strutturale nella produzione di frigoriferi e freezer. 
Fissa le serpentine alla parete interna evitando le infi ltrazioni delle schiume 
isolanti che ridurrebbero l’effi  cienza di scambio termico. Utilizzabile anche 
con macchine applicatrici automatiche. Resistente alla temperatura fi no a 
100°C (brevi periodi).

alluminio
accoppiato

acrilico
a solvente

argento 12,5
N/25mm

105
N/25mm

0,091mm 30 % 100°C
(brevi periodi)



6912 TT Chiusura di bobine
Nastro in carta compatta a dorso liscio, utilizzato nel settore carta per 
chiusura terminale bobine e giunte durante i processi produttivi. Alta 
adesività. Nessuna interazione con i supporti. Ottima resistenza
meccanica.

carta
impregnata

gomma
naturale

marrone
chiaro

5,5
N/25mm

130
 N/25mm

0,150mm > 3 % 80°C
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9940 HT TT Resistenza meccanica e adesività elevati
Versione del 9940 TT con adesività maggiorata. Concepito per l’impie-
go strutturale nella produzione di frigoriferi e freezer. Utilizzabile anche 
con macchine applicatrici automatiche Resistente alla temperatura 
fi no a 100°C (brevi periodi).

alluminio
accoppiato

acrilico
a solvente

argento 16,2
N/25mm

105
N/25mm

0,091mm 30 % 100°C
(brevi periodi)

6912 TT Chiusura di bobine
Nastro in carta tipo fl atback, utilizzato nel settore carta per chiusura 
terminale bobine e giunte durante i processi produttivi. Alta adesività. 
Nessuna interazione con i supporti. Ottima resistenza meccanica.

carta crespata
impregnata

gomma
naturale

avana 5,5
N/25mm

130
 N/25mm

0,150mm > 3 % 80°C
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710/160 TNT Elevata appiccicosità a freddo
Nastro biadesivo per giunte in cartiere, anche di carte “pesanti”.
Indicato anche per la laminazione di materiali plastici e profi li di
legno. Alta adesività di entrambi i lati su diff erenti materiali e superfi ci 
anche in condizioni ambientali fredde. Elevata conformabilità.
Facilmente lacerabile a mano.

carta
velina

gomma
sintetica

trasparente
(liner carta 

avana)

est: 17,5 N/25mm  
int: 14 N/25mm 

40
N/25mm

0,175mm 2 % 60°C

nastri per giuntenastri per giunte
I nastri per giunta sono necessari per dare continuità ai processi 
produttivi, anche quando sono previste diverse fasi di lavorazione. 
Affi  dabilità e sicurezza, anch’esse componenti basilari per eseguire giunte 
statiche o ad alta velocità di carte, cartoni, fi lm plastici.



724 PVA Altissima appiccicosità
Nastro biadesivo con massa adesiva specifi catamente formulata per 
le giunte di bobine di materiale vario, anche “diffi  cile”; elevata
appiccicosità su entrambi i lati. Alto allungamento. Elevata resistenza 
alla rottura.

BOPP gomma
sintetica

bianco
(liner carta 

avana)

est: 37 N/25mm  
int: 37 N/25mm 

100
N/25mm

0,178mm 140 % 60°C

726 PVA Giunte a bassa temperatura
Nastro biadesivo con massa adesiva specifi catamente formulata per 
le giunte di bobine eseguite anche a basse temperature. L’elevata
appiccicosità iniziale consente immediata funzionalità su diff erenti 
materiali e superfi ci. Alto allungamento.

BOPP gomma
sintetica

trasparente
(liner carta 

avana)

est: 40 N/25mm  
int: 40 N/25mm 

100
N/25mm

0,180mm 140 % 60°C

6800 TT Protezione giunte testa a testa
Nastro monoadesivo macerabile con liner, per la realizzazione di giunte testa 
a testa e di sicurezza. Il supporto è indicato per i processi di stampa. 
Facilmente lacerabile a mano. Buona stampabilità.

carta kraft acrilico
macerabile

verde
(liner bianco)

11
N/25mm

105
N/25mm

0,100mm 2 % 200°C
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6718 Giunte statiche ed al volo, bassa velocità
Nastro biadesivo macerabile trasparente, utilizzato principalmente 
nelle cartiere per giunte statiche o volanti - bassa velocità. Indicato 
per giunte permanenti nelle carte, mantiene elevata funzionalità
anche per il core starting e chiusura terminale bobine. Coesione
elevata.

carta
velina

acrilico
macerabile

trasparente
(liner carta 

bianca)

est: 7,5 N/25mm  
int: 7,5 N/25mm 

n.a.0,100mm n.a. 200°C

6719 Giunte statiche ed al volo - bassa velocità
Versione del biadesivo 6718 in colorazione verde. Utilizzato
principalmente nelle cartiere per giunte statiche o volanti - bassa
velocità. Indicato per giunte permanenti nelle carte, mantiene
elevata funzionalità anche per il core starting e chiusura terminale 
bobine. Coesione elevata.

carta
velina

acrilico
macerabile

verde
(liner carta 

bianca)

est: 7,5 N/25mm  
int: 7,5 N/25mm 

n.a.0,100mm n.a. 200°C

Protezione giunte testa a testa, basso spessore
Nastro monoadesivo macerabile con liner, grazie al minimo spessore è 
utilizzato in combinazione con altri nastri per la realizzazione di giunte 
testa a testa. Performante su diverse tipologie di carta. Facilmente 
lacerabile a mano.

6802 TT

carta
velina

acrilico
macerabile

verde
(liner bianco)

3,5 
N/25mm

n.a.0,042mm n.a. 200°C
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6750 Giunte al volo ad alta velocità
Nastro biadesivo macerabile utilizzato per la realizzazione di giunte al 
volo su macchine patinatrici nell’industria della carta.

carta
velina

acrilico
macerabile

azzurro
(liner carta 

bianca)

est: 2,3 N/25mm  
int: 2,3 N/25mm  

n.a.0,105mm n.a. 200°C

nastri macerabili per giuntenastri macerabili per giunte
Il riciclo è un punto basilare nell’industria cartaria. I nastri macerabili 
sono nati per soddisfare questo principio, senza però ridurre le 
proprie funzionalità nei cicli produttivi.



6831 Alta adesività/minimo spessore
Nastro monoadesivo macerabile ad impiego generico, impiegato 
nella realizzazione di giunte, chiusura bobine, imballaggi, ecc.
Adesività elevata con minimo spessore.

carta siliconata acrilico
macerabile

verde 11
N/25mm

100
N/25mm

0,095mm 1,5 % 200°C
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Giunte al volo ad alta velocità
Nastro biadesivo macerabile ad adesività incrementata, specifi co per 
giunte ad alta velocità.

6752

carta
velina

acrilico
macerabile

blu
(liner carta 

bianca)

est: 3 N/25mm  
int: 3 N/25mm 

n.a.0,105mm n.a. 200°C

Protezione giunte testa a testa, basso spessore
Nastro monoadesivo macerabile con liner, grazie al minimo
spessore è utilizzato in combinazione con altri nastri per la
realizzazione di giunte testa a testa. Performante su diverse tipologie 
di carta. Facilmente lacerabile a mano.

6802

carta
velina

acrilico
macerabile

verde
(liner carta 

bianca)

3,5 
N/25mm

n.a.0,042mm n.a. 200°C

6834 Giunte testa a testa, chiusura bobine
Nastro monoadesivo macerabile adatto alla realizzazione di giunte, 
chiusura bobine, imballaggi, ecc. Ottima appiccicosità, facilmente 
utilizzabile anche a mano.

carta
siliconata

acrilico
macerabile

bianco 10
N/25mm

210
 N/25mm

0,090mm 2 % 200°C
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9005 Liner distacco facile
Nastro monoadesivo con supporto in alluminio adatto per giuntare 
pannelli d’isolamento con rivestimento di alluminio e per rivestire le 
condutture degli impianti di condizionamento. Liner in fi lm plastico 
a distacco facile. Certifi cato DIN 4102-B1. Resistente alla temperatura 
fi no a 100°C (brevi periodi).

alluminio 25µm acrilico base 
acqua

argento
(liner PE bianco)

6,25
N/25mm

38
N/25mm

0,053mm 4 % 100°C
(brevi periodi)

901 Minimo spessore, liner in carta
Nastro monoadesivo in alluminio indicato per giuntare pannelli
d’isolamento con rivestimento di alluminio e per rivestire le
condutture degli impianti di condizionamento. Buona resistenza alla 
temperatura, utilizzabile a mano. Certifi cato DIN 4102-B1. Resistente 
alla temperatura fi no a 100°C (brevi periodi).

alluminio 30µm acrilico base 
acqua

argento 
(liner carta 

bianca)

8,5
N/25mm

50
N/25mm

0,058mm 6 % 100°C
(brevi periodi)

901 Minimo spessore -  Liner in carta
Indicato per giuntare pannelli d’isolamento con rivestimento di 
alluminio e per rivestire le condutture degli impianti di 
condizionamento. Buona resistenza alla temperatura, utilizzabile 
a mano. Certifi cato DIN 4102-B1.

foglia di 
alluminio 30µm

acrilico argento 
(liner in carta 

bianca)

8,5
N/25mm

50
N/25mm

0,058mm 6 % 100°C
(periodi brevi)
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6836 Giunte testa a testa, uso generale
Versione di 6832 in colore blu per facile identifi cazione, è impiegato 
nella realizzazione di giunte, chiusura bobine, imballaggi, ecc. Il
particolare supporto ad elevato allungamento ne consente
l’adattamento alle stabilizzazioni degli imballi in seguito alla loro
produzione.

carta siliconata acrilico
macerabile

azzurro 8 
N/25mm

150
N/25mm

0,155mm 5% 200°C

riscaldamento, condizionamento & climatizzazioneriscaldamento, condizionamento & climatizzazione
Funzionalità, praticità, estetica ma anche sicurezza di impiego certifi cata. 
I nastri in alluminio sono componenti importanti per il risparmio 
energetico e per l’isolamento termico, punto chiave nella progettazione 
e nella realizzazione delle nuove strutture.



C E R T I F I E D

Metallizzato
Nastro monoadesivo con supporto in fi lm plastico metallizzato, 
principalmente con funzionalità estetica nella realizzazione di
impianti di condizionamento.

907

BOPP 30µm acrilico base 
acqua

argento 7,5
N/25mm

100
N/25mm

0,050mm 160 % 80°C
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902 Spessore intermedio, liner in carta
Nastro monoadesivo in alluminio utilizzato nel settore del
condizionamento per rivestimento delle condutture degli impianti 
di condizionamento. Buona adesività e resistenza alla temperatura. 
Resistente alla temperatura fi no a 100°C (brevi periodi).

alluminio 40µm acrilico base 
acqua

argento
(liner carta 

bianca)

8,5
N/25mm

63
N/25mm

0,068mm 6 % 100°C
(brevi periodi)

903 Alto spessore, liner in carta
Nastro monoadesivo in alluminio, indicato per giuntare pannelli
d’isolamento con rivestimento di alluminio e per rivestire le
condutture degli impianti di condizionamento. Buona adesività;
eccellente resistenza ai raggi UV, all’invecchiamento e alla
temperatura. Certifi cato DIN 4102-B1. Resistente alla temperatura fi no 
a 100°C (brevi periodi).

alluminio 50µm acrilico base 
acqua

argento
(liner carta 

bianca)

9,5
N/25mm

85
N/25mm

0,077mm 7 % 100°C
(brevi periodi)

906 Alta adesività
Nastro monoadesivo in alluminio particolarmente indicato per
giuntare pannelli d’isolamento con rivestimento di alluminio e per
rivestire le condutture degli impianti di condizionamento. Adesività 
elevata.

alluminio 50µm gomma 
sintetica

argento 
(liner carta 

bianca)

60
N/25mm

85
N/25mm

0,125mm 9 % 60°C  
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6120 TT Sterilizzazione a calore secco (dry heat)
Nastro con indicatore di processo utilizzato nelle operazioni di
sterilizzazione a calore secco. Il colore della stampa sul dorso del
nastro vira dal verde al bruno come evidenza di esposizione a ciclo di 
sterilizzazione a calore secco.

carta impregnata siliconico bianco
(stampa: verde)

6,5
N/25mm

100
N/25mm

0,140mm 8 % n.a.
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Rinforzato
Nastro monoadesivo con supporto in alluminio rinforzato, sviluppato 
per giunzioni di rivestimenti isolanti e rifl ettenti nel settore edilizio. 
Alta adesività; eccellente resistenza ai raggi UV, all’invecchiamento e 
alla rottura. Resistente alla temperatura fi no a 90°C (brevi periodi).

rinforzato acrilico 
a solvente

argento 
(liner carta 

bianca)

9
N/25mm

175
N/25mm

0,135mm 5 % 90°C
(brevi periodi)

9431 BD

6110 Sterilizzazione a vapore
Nastro con indicatore di processo senza piombo, concepito per i
sistemi di sterilizzazione a vapore. Il colore della stampa vira dal verde 
chiaro al verde medio/scuro, come evidenza di esposizione a ciclo di 
sterilizzazione a vapore saturo. 
Conforme alla norma EN ISO 11140-1:2014 Tipo 1 e1.

carta impregnata gomma
naturale

bianco
(stampa: verde)

7
N/25mm

85
N/25mm

0,125mm 5 % n.a.

6100 TT Sterilizzazione a vapore
Nastro con indicatore di processo, concepito per i processi di
sterilizzazione a vapore. Il colore della stampa vira dal bianco al marrone 
come evidenza di esposizione a ciclo di sterilizzazione a vapore
saturo. Conforme alla norma EN ISO 11140-1:2009, Classe 1 (indicatori 
di processo).

carta impregnata 
stampata

gomma
naturale

bianco
(stampa: bianca)

5
N/25mm

115
N/25mm

0,130mm 7 % n.a.

catalogo industria

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

SUPPORTO ADESIVO COLORE

36

indicatori per processo di sterilizzazioneindicatori per processo di sterilizzazione
La prevenzione e la sicurezza non sono solo parole quando si parla di
salute e medicina: nastri specifi ci stampati con inchiostri speciali per
essere impiegati nella sterilizzazione di strumenti ed altri materiali.



Sterilizzazione ad Ossido di Etilene
Nastro monoadesivo in carta impregnata con indicatore di processo, 
da utilizzare nei processi di sterilizzazione ad ossido di etilene (EO). 
Elevata adesione anche sui materiali più diffi  cili. Il colore della
stampa sul dorso del nastro vira dal giallo chiaro al verde scuro/blu 
come evidenza di esposizione al processo di sterilizzazione ad ossido 
di etilene. Conforme alla norma EN ISO 11140- 1:2014 Tipo 1 e1.

6150 TT

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco
(stampa: giallo

chiaro)

6,25
N/25mm

115
N/25mm

0,130mm 7 % n.a.
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6130 TT Sterilizzazione a vapore, non indicatore di processo
Nastro concepito per i processi di sterilizzazione a vapore. Versione 
del 6100 TT senza indicatore di processo.

carta
impregnata

gomma
naturale

bianco 4
N/25mm

100
N/25mm

0,135mm 7 % n.a.
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SF 7210
TIP TAPE

Protezione e adesività media
Nastro monoadesivo in schiuma per protezione, con ottima
funzionalità nella protezione di vetro, legno verniciato, materiali
plastici, ceramica. Prevalentemente impiegato nell’industria di
mobili, cantieri navali, produzione di vetro. Doppia protezione, sia 
durante l’utilizzo (da sporco e polvere) che durante il trasporto
(protegge dagli urti).

schiuma
accoppiata

acrilico base 
acqua

bianco 3
N/25mm

>30
N/25mm

0,800mm <200 % 60°C
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913 PE Multiuso generico
Nastro in LDPE multiuso utilizzato come nastro protettivo per
superfi ci metalliche, con durata d’impiego fi no a 60 giorni
dall’applicazione. Buona barriera alla luce. Moderata resistenza
all’esposizione in esterni. Buon eff etto barriera all’umidità.
Allungamento elevato.

LDPE 100µm gomma
naturale

nero 4,2
N/25mm

45
N/25mm

0,120mm 300 % 60°C

SF 7200
TIP TAPE

Protezione e alta adesività
Nastro monoadesivo in schiuma per protezione,  sviluppato per il
settore automobilistico. Doppia azione, sia durante l’utilizzo (da
sporco e polvere) che durante il trasporto (protegge dagli urti). Il
grado di adesività consente l’applicazione anche su superfi ci diffi  cili.

schiuma
accoppiata

acrilico base 
acqua

bianco 4,5
N/25mm

>30
N/25mm

0,800mm <200 % 60°C

PE 913 Multiuso generico
Nastro in LDPE multiuso utilizzato come nastro protettivo per 
superfi ci metalliche, con durata d’impiego fi no a 2 mesi dall’applicazione. 
Buona barriera alla luce (max 2 mesi di durata). Moderata resistenza 
all’esposizione in esterni. Buon eff etto barriera all’umidità. 
Allungamento elevato.

LDPE 100µm gomma
naturale

nero 4,2
N/25mm

45
N/25mm

0,120mm 300 % 60°C
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protettivi rimovibiliprotettivi rimovibili
I nastri protettivi riducono i danneggiamenti delle superfi ci dei 
prodotti durante la fase di lavorazione e di trasporto. Inoltre, la 
gamma di schiume protettive Tip Tape, garantisce un livello di 
protezione meccanica molto elevato; grazie alle diff erenti combinazioni 
di spessore e adesione, sono adatte a tutti i tipi di superfi ci.



Protezione a spessore maggiorato e alta adesività
Nastro monoadesivo in schiuma a spessore maggiorato, realizzato 
per protezione di materiali plastici nel settore automobilistico.
Fornisce doppia protezione, sia durante l’utilizzo (da sporco e
polvere) che durante il trasporto (protegge dagli urti).

SF 7222
TIP TAPE

schiuma
accoppiata

acrilico base 
acqua

bianco 4,5
N/25mm

>30
N/25mm

1,600mm <200 % 60°C
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SF 7211
TIP TAPE

Protezione e bassa adesività
Nastro monoadesivo in schiuma per protezione, specifi co per
superfi ci delicate: metalli, vernici bicomponenti, superfi ci
metallizzate. Utilizzabile nell’industria di mobili, cantieri navali,
produzione di vetro. Doppia protezione, sia durante l’utilizzo (da 
sporco e polvere) che durante il trasporto (protegge dagli urti).

schiuma
accoppiata

acrilico base 
acqua

bianco 1
N/25mm

>30
N/25mm

0,800mm <200 % 60°C

SF 7220
TIP TAPE

Protezione a spessore maggiorato e adesività media
Nastro monoadesivo per protezione in schiuma a spessore
maggiorato, con ottima funzionalità nella protezione di vetro,
legno verniciato, materiali plastici, ceramica. Principalmente
utilizzato nell’industria di mobili, cantieri navali, produzione di vetro. 
Doppia protezione, sia durante l’utilizzo (da sporco e polvere) che
durante il trasporto (protegge dagli urti).

schiuma
accoppiata

acrilico base 
acqua

bianco 3
N/25mm

>30
N/25mm

1,600mm <200 % 60°C

SF 7221
TIP TAPE

Protezione a spessore maggiorato e bassa adesività
Nastro monoadesivo in schiuma a spessore maggiorato, per
protezione specifi ca di superfi ci delicate: metalli, vernici
bicomponenti, superfi ci metallizzate. Utilizzabile nell’industria di
mobili, cantieri navali, produzione di vetro. Doppia protezione, sia 
urante l’utilizzo (da sporco e polvere) che durante il trasporto
(protegge dagli urti).

schiuma
accoppiata

acrilico base 
acqua

bianco 1
N/25mm

>30
N/25mm

1,600mm <200 % 60°C  
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INVISIBLE Invisibile e scrivibile
Nastro specifi co per documenti e disegni. Srotolamento silenzioso, è 
facilmente scrivibile con penne, biro, pennarelli e matite senza
sbavature. Completamente “invisibile” nelle fotocopie, lacerabile a 
mano.

BOPP 30µm acrilico base 
acqua

trasparente 4,5
N/25mm

50
N/25mm

0,050mm 45 % n.a.

ECOPHAN “Speciale”
Nastro indicato per l’utilizzo in ambito scolastico, domestico e lavori 
d’uffi  cio. Particolarmente trasparente, silenzioso e facilmente
lacerabile, è perfetto per tutti gli impieghi di qualità.

BOPP 32µm acrilico base 
acqua

trasparente 5
N/25mm

50
N/25mm

0,052mm 40 % n.a.
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PP 2000 Incarto regali
Nastro monoadesivo indicato per l’utilizzo scolastico, domestico e 
lavori d’uffi  cio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, facile da 
usare a mano. Alta adesività, lacerabile a mano.

BOPP 28µm gomma
sintetica

trasparente 13
N/25mm

50
 N/25mm

0,046mm 40 % n.a.

PP 2000 Incarto regali
Nastro monoadesivo indicato per l’utilizzo scolastico, domestico e lavori
d’uffi  cio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, facile da usare a 
mano. Alta adesività, lacerabile a mano.

BOPP 28µm gomma
sintetica

trasparente 13
N/25mm

50
 N/25mm

0,046mm 40 % n.a.
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casa, scuola e uffi  ciocasa, scuola e uffi  cio
I primi nastri di Sicad. I più famosi e conosciuti nel mondo: a casa, a scuola, 
in uffi  cio; tutti li abbiamo usati! L’ accessorio insostituibile per chiudere 
un pacchetto, riparare un documento, appuntarsi un promemoria…   
In qualsiasi formato e ben visibile, Memograph è uno “strumento” 
eccezionale per non far passare inosservato un pensiero, un appunto,
 un messaggio...



MEMOGRAPH Promemoria ed evidenziazione
Nastro monoadesivo colorato, scrivibile, rimovibile e riposizionabile, 
per la scrittura e la marcatura di comunicazioni e note. Grazie alla sua 
trasparenze è adatto anche per mettere in risalto porzioni di mappe, 
piantine e pannelli informativi. Scrivibile con ogni tipo di penna senza 
sbavature.

PVC 40µm acrilico base 
acqua

giallo fl uo,
verde, rosa

n.a. n.a.0,049mm n.a. n.a.

Rifi nitura estetica
Nastro monoadesivo telato colorato adatto per lavori di uffi  cio,
rilegatura di copertine ed applicazioni di rifi nitura estetica di alcuni 
lavori in ambito domestico. Grazie alla versatilità e utilizzabile anche 
nella realizzazione di scenografi e in ambito teatrale. Scrivibile ed
utilizzabile a mano.

200 TPA

tela di cotone gomma
sintetica

vari 13,75
N/25mm

200
N/25mm

0,257mm 5 % 60°C
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cos’è un nastro autoadesivo?
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Il nastro autoadesivo è una striscia di materiale con proprietà autoadesive, ovvero in grado di aderire su varie 
superfi ci in condizioni di temperatura normale e con una lieve pressione per applicarla; non necessita, quindi, di 
calore, umettatura od altra azione che non sia la semplice pressione.

DUE TIPOLOGIE DI NASTRI
I nastri si presentano come monoadesivi e biadesivi:

• Nastro monoadesivo: l’adesivo è applicato solo su un lato del fi lm o del supporto.

• Nastro biadesivo: l’adesivo è applicato su entrambi i lati del supporto e, rispetto ai nastri monoadesivi, 
è dotato di un terzo componente: il liner. Quest’ultimo, normalmente, è in carta bi-siliconata ma può essere 
anche di altra natura.

LA STRUTTURA DEL NASTRO
I nastri autoadesivi nascono dall’abbinamento di un supporto con un adesivo.

I SUPPORTI
I materiali utilizzati come supporti sono relativamente sottili e fl essibili, idonei quindi ad essere adesivizzati.

Carta: con superfi cie liscia o crespata. In molte carte tipiche dei nastri le caratteristiche originarie 
sono migliorate grazie all’impregnazione, un processo in cui si satura la carta con lattici sintetici 
per variarne le caratteristiche meccaniche e fi siche. 

release

supporto

primer

adesivo

liner
adesivo

(lato interno)

supporto

adesivo
(lato esterno)



Rifi nitura estetica
Nastro monoadesivo telato colorato adatto per lavori di uffi  cio, 
rilegaruta di copertine ed applicazioni di rifi nitura estetica di alcuni 
lavori in ambito domestico. Grazie alla versatilità e utilizzabile anche nella
realizzazione di scenografi e in ambito teatrale. Scrivibile ed utilizzabile 
a mano.
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cos’è un nastro autoadesivo?

200 TPA

PP 2000

tela di cotone 
plastifi cata

gomma
sintetica

vari 13,75
N/25mm

200
N/25mm

0,257mm 5 % 60°C
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PP 2001

---
---

Incarto regali
Nastro monoadesivo indicato per l’utilizzo scolastico, domestico e lavori
duffi  cio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, facile da usare a mano.
Alta adesività, lacerabile a mano.

Impiego generico
Nastro monoadesivo indicato per l’utilizzo scolastico, domestico e lavori 
d’uffi  cio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, facile da usare a mano.
Alta adesività, lacerabile a mano.

carta
velina

base
acrilico

- est: 6,25 N/25mm  
int: 6,25 N/25mm

n.a.0,085mm n.a. n.a.

BOPP 28µm gomma
sintetica

trasparente 13
N/25mm

50
 N/25mm

0,046mm 40 % n.a.

BOPP 28µm gomma
sintetica

trasparente 13
N/25mm

50
N/25mm

0,046mm 40 % n.a.
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PP 2000

I CRITERI PER SCEGLIERE DI UN NASTRO AUTOADESIVO.
Anche se un nastro autoadesivo può essere applicato su quasi tutti i tipi di materiale, è bene, 
prima della scelta, valutare indicazioni, parametri e condizioni d’uso.

Superfi ci di applicazione
Sebbene normalmente i nastri autoadesivi sono compatibili con la maggior parte dei materiali e delle superfi ci 
di applicazione, alcuni materiali hanno proprietà anti-adesive o possono essere poco compatibili con la natura 
chimica di alcuni adesivi; al contrario, a volte, l’adesione del nastro può essere compromessa dall’eccessiva 
interazione materiale/superfi cie, quindi sono molto importanti i test preliminari di compatibilità.

Condizioni di utilizzo
La temperatura ottimale per l’uso si attesta tra i 15°C e i 25°C, in ambiente asciutto; è preferibile non applicare il 
nastro a temperature inferiori ai 10°C. Nel caso le temperature risultino diverse da quelle indicate è opportuno 
ricordare che gli adesivi si possono comportare in modo diff erente a seconda della loro natura chimica e/o 
formulazione.
Per una migliore effi  cacia di impiego esistono alcuni accorgimenti pratici:
      • Le superfi ci di applicazione devono essere asciutte e non polverose
      • Non applicare su superfi ci trattate o contaminate con antiadesivi
      • Non usare vernici contenenti additivi che potrebbero ridurre le proprietà adesive
      • Assenza di plastifi canti od altri agenti chimici incompatibili con il nastro dalle superfi ci
      • La superfi cie liscia favorisce l’adesione
      • Nel caso di superfi ci ruvide o irregolari è preferibile l’utilizzo di nastri con quantità di adesivo maggiore
      • Valutare le condizioni di “lavoro” e l’eventuale necessità di rimozione del nastro senza residui

Stoccaggio dei nastri
La temperatura di stoccaggio consigliabile è tra 15 e 25°C, con umidità relativa massima del 65%; 
il materiale deve essere quindi tenuto lontano da fonti  di calore, possibilmente negli imballi originali 
ed evitarne l’esposizione alla luce. Per quanto riguarda gli stoccaggi con temperature inferiori ai 10°C 
si consiglia sempre il ricondizionamento a temperatura ambiente del nastro prima dell’utilizzo.  

Durata dei nastri
Le caratteristiche tecniche dei nastri adesivi non sono invariabili nel tempo. La resistenza                                                                                                 
all’invecchiamento (i.e. il tempo entro il quale il nastro adesivo conserva le proprie performance funzionali) è 
normalmente di un anno, se conservato secondo le condizioni indicate nel paragrafo Stoccaggio dei Nastri.

L’esperienza di Sicad Group è a disposizione per le informazioni ed il supporto tecnico, in modo da 
poter suggerire la miglior soluzione alle specifi che condizioni e richieste d’impiego.
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PVC 360

Il nastro più conosciuto
Srotolamento silenzioso. Disponibile in rotoloni per applicazioni 
su macchine automatiche. In formato per stampatori e in versione             
personalizzata stampata fi no a 3 colori.

Identifi cazione immediata e codifi ca per colore
Utilizzabile per riconoscimento/codifi ca grazie ai diff erenti colori. 
Disponibile in formato per stampatori e in versione personalizzata 
stampata fi no a 3 colori.

Supporto a resistenza meccanica molto alta
Versione del PVC 330 a maggiore spessore supporto. Elevata                       
resistenza meccanica. Srotolamento silenzioso.

PVC 33µm gomma         
naturale

bianco, avana,
trasparente

3,5
N/25mm 

125
N/25mm

0,054mm(bianco)
0,053mm(avana)
0,052mm(trasp)

60 % 60°C

PVC 37µm                
(39µm nero e
arancio fl uo)

gomma         
naturale

vari 4,5
N/25mm 

125 N/25mm            
(130 N/25mm nero e 

arancio fl uo)

0,058mm         
(0,060mm nero e 

arancio fl uo)

70 % 60°C

PVC 60µm gomma         
naturale

bianco, avana,
trasparente

4,5
N/25mm 

225
N/25mm

0,082mm(bianco)
0,080mm(avana)
0,079mm(trasp)

70 % 60°C

4

chiusura cartoni & imballochiusura cartoni & imballo
Chiudere i cartoni è il requisito fondamentale per un nastro da 
imballaggio. Questo però non signifi ca che sia così semplice! 
Il giusto connubio tra le caratteristiche del supporto del nastro 
ed il suo adesivo porterà alla scelta del prodotto più adatto al cartone 
da chiudere, considerandone anche il tipo e la struttura.


