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Descrizione 
Questo nastro biadesivo è costituito da un supporto in tessuto di carta rivestita su entrambi i lati da un adesivo acrilico 
solvente modificato. Il nastro aderisce saldamente ai metalli e ai materiali con bassa tensione superficiale, presenta 
un'elevata forza di strappo e resistenza alla ripulsione particolarmente buona. È rivestito con carta al silicone su due lati. 
 

Materiale di supporto 
Tessuto di carta, 12,7 g/m² 

 
Materiale di rivestimento 
Carta marrone siliconata su entrambi i lati, 90 g/m² 

 
Adesivo 
Acrilico solvente modificato 

 

Applicazioni 
Ideale come supporto adesivo per materiali che richiedono una forza di strappo e di adesione estremamente elevata e una 
resistenza alla temperatura elevata. È idoneo per schiume (ad es. PVC, PP, PE), poliestere, PVC oltre che per l'adesione 
generale di piastre e modanature in metallo e plastica, anche su superfici notevolmente curve. 

 

Dati tecnici 
Spessore* (adesivo + supporto) 160 micron 

Prova di tensiocorrosione* (FINAT TM 9) 25 N/25 mm 

Potere adesivo*  
(FINAT TM 1, su acciaio inox,  

un lato ricoperto con pellicola in poliestere da 50 micron) 

24 N/25 mm          dopo 1 minuto 

26 N/25 mm          dopo 20 minuti 

27 N/25 mm          dopo 24 h 

Forza di strappo* 
(FINAT TM 8, su acciaio inox,  
un lato ricoperto con pellicola in poliestere da 50 micron) 

> 72 h                      a 70 °C 

Termostabilità* (S.A.F.T.) 130 °C 

Durata a magazzino** 2 anni 

Temperatura di applicazione > +15° C 
* valore medio ** in confezione originale, a 20°C e un tasso di umidità relativa del 50%         

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti a un severo processo di controllo della qualità durante l'intero ciclo produttivo al 
fine di garantirne l'idoneità alla commercializzazione e l'assenza di difetti di fabbricazione.Le informazioni pubblicate relative 
a prodotti ORABOND® si basano su risultati di ricerca ritenuti validi dall’azienda ma che non costituiscono garanzia.A causa 
delle molteplici possibilità di lavorazione dei prodotti ORABOND® nonché del continuo sviluppo di nuove applicazioni, si 
consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto con l’applicazione desiderata; l’utente si assume qualsiasi 
rischio che derivi da quella applicazione. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
 
ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH. 


