
 

Saratoga Nastro Adesivo in Alluminio Laccato  

Saratoga Nastro Adesivo in Alluminio Laccato è un nastro con supporto in  alluminio, adesivo acrilico su liner in carta siliconata bianca. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

 

Saratoga Nastro Adesivo in Alluminio Laccato  è un coadiuvante nella sigillatura delle giunzioni dei tubi di stufa, aiuta ad evitare le dispersioni di fumo, nasconde 

i graffi e maschera eventuali mancanze di smalto. 

L’utilizzo di Saratoga Nastro Adesivo in Alluminio Laccato è anche indicato per i tubi di aspirazione e sui tubi di mandata fumi e/o aria per uso industriale. Grazie 

alla sua laccatura in resina, i colori risultano brillanti e di lunga durata, inoltre le tinte sono studiate per adattarsi al meglio ai colori dei tubi più diffusi sul mercato. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 

 Verificare che il tubo sia ben freddo, quindi pulire bene e sgrassare le superfici da trattare 

 Posizionare il nastro sulla giuntura e avvolgere almeno un paio di volte sul tubo, avendo cura di pressare bene; ripetere l’operazione per ogni giuntura 

da mascherare 

 Resiste fino a temperature di 150°C (utilizzare il nastro solo dove la temperatura non supera quella indicata) 

Spessore totale μ 120 + 10%

Adesività su acciaio N/cm 4,5-6

Allungamento % 5

Carico di rottura N/cm 60-65

Temperatura d'esercizio °C -50/+150

CARATTERISTICHE TECNICHE

 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino se conservato in contenitori originali non aperti ed in luogo fresco ed asciutto, a 20/25°C. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Descrizione Contenuto Codice prodotto

In Display-Box mm 40x9m 30 pz 62 023 001

Nastro mm 40 x 9m BIANCO 12 pz 62 025 001

Nastro mm 40 x 9m MARRONE 12 pz 62 025 002

Nastro mm 40 x 9m NERO 12 pz 62 025 003

Nastro mm 40 x 9m ALLUMINIO 12 pz 62 025 004  

 

 
 

Rev 01 del 25/03/2019- - Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a 
disposizione per ulteriori informazioni. 


