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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Nastro adesivo per assemblaggio trasparente

resistente all’umidità
resistente ai raggi UV
alta aderenza

WEICON Nastro adesivo per assemblaggio trasparente è un nastro
biadesivo puramente acrilico, altamente trasparente. Il nastro
adesivo è particolarmente adatto per incollaggi costruttivi estetici,
per fissare duraturamente oggetti trasparenti in ambienti interni o
esterni.

Il nastro adesivo trasparente aderisce saldamente e sicuramente
su quasi tutte le superfici lisce, come vetro, plastica, acciaio,
alluminio, piastrelle e mattonelle. Il nastro adesivo è termostabile
da -40°C fino a +120°C, è resistente ai raggi UV e all’umidità.
In combinazione con colle e sigillanti WEICON può essere
utilizzato per aiutare nel fissaggio di incollaggi ibridi e fornisce un
posizionamento sicuro degli oggetti da incollare.

WEICON Nastro adesivo trasparente trova applicazione in diversi
campi, come nella costruzione di stand fieristici, nella fabbricazione
di cucine e di mobili, nella carrozzeria e nell’ingegneria
automobilistica, nel caravaning, nelle costruzioni metalliche,
nell’industria elettronica e nella tecnica pubblicitaria.

Dati tecnici

Colore trasparente

Larghezza 19 mm

Lunghezza 3 metro

Spessore del nastro 0,5 mm

Allungamento alla rottura 750 %

Resistenza alla trazione 9 N/cm

Capacità di carico 80 kg/m

Diametro foro centrale 40 mm

Forza d'incollaggio su acciaio* 20 N/cm

Resistenza alla trazione T-Block su alluminio* 80 N/cm

Resistenza al taglio dinamica** 40 N/cm²

Resistenza al taglio statica** > 10.000 min.

Caricabile dopo 24 ore

Termostabilità -40 a +160 °C

* 72 h
**+23°C e +70°C, 1000 g, 625 mm²

Preparazione delle superfici
Pulire e sgrassare le superfici prima dell’applicazione

Lavorazione
È consigliata una temperatura di lavorazione superiore a 15°C.

Disponibile nei seguenti formati:
14100319-16 Nastro adesivo per assemblaggio trasparente

3 m


