
Scheda Tecnica Saratoga PPL non rumoroso 

Saratoga Nastro PPL non rumoroso è il nastro autoadesivo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico, in dispersione acquosa, a bassa rumorosità di 

srotolamento. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

E’ il nastro adesivo ideale per la chiusura di scatole, scatoloni, pacchi, buste, ecc…indicato per applicazioni a temperatura ambiente. E’ esente da solventi 

organici, E’ particolarmente resistente all’invecchiamento causato da fonti luminose, mantenendone inalterata la funzionalità nel tempo. 

Caratteristiche tecniche 

Colore Avana/bianco/trasparente 

Spessore supporto 28 μ + 10% 

Spessore totale 46 μ + 10% 

Adesività 2.9 N/cm + 10% 

Allungamento a rottura 145% + 20% 

Carico di rottura 43 N/cm + 10% 

Odore Tipico 

Densità 0.9-1.2 

Solubilità in acqua Insolubile 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +15/+25°C, in caso di stoccaggio a temperature diverse, ricondizionare prima dell’utilizzo.

Conservare in luogo asciutto, proteggere dal gelo, dall’esposizione diretta a fonti di calore e dalla luce; non conservare a contatto con il suolo. Alle basse 

temperatura lo svolgimento è più rumoroso. Con l’invecchiamento il nastro aumenta la caratteristica di silenziosità allo srotolamento. 

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e i capelli. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

Descrizione Contenuto 
Codice 
prodotto 

Rotoli per 
confezione Codice EAN 

Rotolo mm 50 Avana m 50 63 009 050 72 8005860630093 

Rotolo mm 50 Avana m 66 63 010 020 72 8005860630109 

Rotolo mm 50 Avana m 132 63 018 001 36 8005860630185 

Rotolo mm 50 Bianco m 66 63 010 021 72 8005860990265 

Rotolo mm 50 Trasparente m 66 63 010 025 72 8005860990272 

Rotolo mm 50 Trasparente m 132 63 018 002 36 8005860899193 

Rev 03 del 17/02/2020- 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.

http://www.saratoga.it/



