
Saratoga Nastro Speciale Biadesivo PPL 

Saratoga Nastro Speciale Biadesivo PPL è un nastro adesivo con supporto in BOPP (Polipropilene biorientato) e adesivo hot melt bianco; con liner protettivo in 

carta bisiliconata di colore giallo chiaro. 

SETTORI DI APPLICAZIONE

SI utilizza per fissare stuoie e passatoie. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Applicare il prodotto a una temperatura di circa +20°C

 Srotolare e applicare direttamente il nastro su superfici piane e lisce, pulite ed asciutte, evitando di toccare la parte adesiva (tale contatto ne 

ridurrebbe notevolmente il potere adesivo)

 Rimuovere il liner protettivo e accoppiare premendo, rendendo solidali le due superfici.

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino negli imballi originali non aperti ed in ambiente secco, a +18/+20°C. 

Spessore totale (adesivo + supporto) 80  micron

Adesività su acciaio 700 g/cm

Rolling ball tack 5 cm

Carico di rottura 4,2 kg/cm

Allungamento a rottura (longitudinale) 160%

Resistenza a temperatura -10 / +50 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

NOTE/AVVERTENZE 

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

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN
Rotolo mm 50 m 5 62 298 550 50 8005860622982

Rotolo mm 50 m 25 62 302 250 12 8005860623026

Rev 02 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/

