Scheda Tecnica Saratoga Plastivil
Saratoga Plastivil è il nastro isolante adesivo autoestinguente in PVC. È resistente all’abrasione, agli oli, alle temperature e agli agenti atmosferici. Mantiene la
sua elasticità alle alte e alle basse temperature.
SETTORI DI APPLICAZIONE
È ideale per isolamenti elettrici, impiantistica civile e industriale, avvolgimento e fasciatura di cavi, cablaggi e fasciature di circuiti di auto, moto ed
elettrodomestici, fissaggio e rinforzo e creazioni di codici colore su impianti di vario genere.

Caratteristiche tecniche
Spessore
Allungamento a rottura
Carico di rottura
Rigidità dielettrica
Resistenza alla temperatura
Adesione su acciaio

0.13 mm
180%
25 N/cm
40 KV/mm
-40/+105°C
1.8 N/mm

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +10/+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.
AVVERTENZE
Tenere fuori della portata dei bambini.
Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione
BIANCO ROTOLO mm 15
ROSSO ROTOLO mm 15
GRIGIO ROTOLO mm 15
NERO ROTOLO mm 15
BLU ROTOLO mm 15
BIANCO ROTOLO mm 19
GRIGIO ROTOLO mm 19
NERO ROTOLO mm 19
BLU ROTOLO mm 19
GIALLO/VERDE ROTOLO
mm 19
NERO ROTOLO mm 25
BIANCO ROTOLO mm 25
GRIGIO ROTOLO mm 25
BLU ROTOLO mm 25
GIALLO/VERDE ROTOLO
mm 25
NASTRI IN ESPOSITORE

Contenuto
m 10
m 10
m 10
m 10
m 10
m 25
m 25
m 25
m 25

Codice
prodotto
62.615.101
62.615.103
62.615.104
62.615.105
62.615.108
62.719.251
62.719.254
62.719.255
62.719.258

Pezzi per confezione
10
10
10
10
10
10
10
10
10

m 25
m 25
m 25
m 25
m 25

62.719.259
62.725.001
62.725.002
62.725.004
62.725.008

10
8
8
8
8

m 25
pz. 168

62.725.009
62.726.001

8
1

Rev 01 del 24/02/202000- 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.

