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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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Repair Tape

Nastro flessibile, resistente agli urti e autosaldante per l’uso
in ambiente interno ed esterno.

Nastro flessibile, resistente agli urti e autosaldatore per riparazione
in plastica rinforzata con fibra di vetro adatto a veloci riparazioni
d’emergenza in ambiente interno ed esterno.  Il nastro per
riparazione è impregnato di una resina speciale e viene attivato
tramite il contatto con l'acqua.

Si distingue per un'applicazione molto semplice e rapida e dispone
di ottime proprietà adesive praticamente su tutti i fondi. Entro 30
minuti il nastro catalizza completamente ed è caricabile. Dopo la
catalizzazione il nastro è levigabile e verniciabile

Il nastro può essere lavorato senza utensili aggiuntivi e serve
per la riparazione affidabile e durevole nei settori dell’industria,
artigianato, domestico, il campeggio e per il fai-da-te.

Dati tecnici

Tempo d'impiego +20°C (+68°F) 3 - 5 min.

Pronto al trasporto (resistenza 35% ) dopo 7 - 10 min.

Catalizzazione completata dopo 30 min.

Resistenza alla trazione 35 N/mm²

Resistenza alla compressione 150 bar

Durezza Shore D (ATSM D 1706) 70

Disponibile nei seguenti formati:
10710515 Repair Tape 5 cm x 1,5 m
10711036 Repair Tape 10 cm x 3,5 m
10710536 Repair Tape 5 cm x 3,5 m

Accessori:
10530057 Barretta Rame,
10531057 Barretta Acqua,
10532057 Barretta Legno,
10533057 Barretta Acciaio,
10534057 Barretta alluminio,

10535057 Barretta Titanio,
10536057 Barretta plastica,
10537057 Barretta calcestruzzo,
10538057 Barretta Acciaio inox,
10539057 Barretta Multi-Purpose,
52000035 Forbici per Cavi No. 35,


