
Scheda Tecnica Saratoga NASTRO ADESIVO SIGNAL 

Saratoga NASTRI SIGNAL ADESIVO è il nastro segnaletico in PVC morbido, resistente al calpestio e all’abrasione. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Utilizzato per segnalare situazioni di rischio: il nastro giallo-nero si utilizza per ostacoli fissi (tipo gradini, pali, ecc…), mentre il bianco-rosso viene utilizzato per 

ostacoli mobili (tipo estintori, scatole elettriche, ecc). 

Ideale per applicazioni in interni e esterni, combina eccellente forza meccanica, eccellente conformabilità alle superfici su cui viene applicato, ottima resistenza 

alle abrasioni, alla corrosione e all’umidità. Pedonabile, ha ottima resistenza a rottura e buone adesioni sui più comuni supporti utilizzati in edilizia. 

Resiste ai raggi UV. 

APPLICAZIONE 

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

Caratteristiche tecniche 

Spessore totale 0.15mm 

Resistenza a trazione 22 N/cm 

Allungamento a rottura 180% 

Forza adesiva su 
acciaio 1.5 N/cm 

Colori disponibili 
Giallo-nero 

Bianco-rosso 

* Dati conformi alla CEI EN60454

Prodotto mediante tecnologia rispettosa dell’ambiente, è conforme alla Direttiva Europea 2000/53 EC (assenza di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio) 

MAGAZZINAGGIO 

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

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

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/

