
Scheda Tecnica Nastro Sensitive di precisione a bassa adesività 
Saratoga Nastro Maschera Sensitive di precisione a bassa adesività, è un nastro in carta washi a base di adesivo acrilico. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
La speciale carta washi (carta di riso giapponese), robusta e superfine, è ideale per dipingere bordi netti e precisi. 

La formula a bassa adesività, permette una rimozione perfetta e senza residui per alcune settimane dall’applicazione, il che permette di effettuare più lavorazioni, 

con un unico processo di copertura. Grazie alla sua bassa adesività, inoltre è indicato per superfici verniciate, stucco, stucco veneziano, gesso e tappezzerie. 

Il nastro ha inoltre ottima conformabilità. 

APPLICAZIONE 
Le superfici devono essere pulite, e esenti da polvere e grassi 

Applicare a delimitazione dei bordi. 

Rimuovere non appena il lavoro è terminato 

Compatibile con tutte le vernici base acqua e base solvente. 

Caratteristiche tecniche 
Spessore totale 75 µm (+10%) 
Peso totale 70 g/m² (+10%) 
Resistenza a trazione >25 N/cm
Allungamento a rottura >3%
Rimozione pulita, senza 
residui (interni) 2-3 settimane

Temperatura di 
applicazione +15/+25°C

Colori disponibili viola 

Prima di effettuare una nastratura su superfici particolarmente delicate, effettuare un test su una piccola parte della superficie 

E’ un nastro maschera, dunque strappabile con le mani. 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C. 

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.

NOTE/AVVERTENZE 

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




