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Descrizione prodotto 
Questo nastro è composto da un supporto in PVC rigido rivestito su un lato con un adesivo in gomma naturale che 
garantisce un'adesione immediata e una buona adesività su diversi tipi di superficie. 
 

Materiale di supporto 
Pellicola in PVC rigida, bianca 

 

Adesivo 
Gomma naturale, bianca 

 

Applicazioni 
Questo nastro è adatto come sigillante per il montaggio di fotopolimeri o di lastre in gomma per flessografia.  

 

Dati tecnici 
Spessore* (materiale di supporto + adesivo) 55 micron 

Termostabilità*** fino a +70° C 

Resistenza a solventi e prodotti chimici con applicazione esperta, resistente ad acidi deboli, sali e 
alcali 

Potere adesivo* 
(FINAT TM 1, su acciaio inossidabile,  
un lato rivestito con film in poliestere da 50 micron) 

4 N/25 mm dopo 1 min 
5 N/25 mm dopo 20 min 
6 N/25 mm dopo 24 h 

Resistenza alla trazione* (DIN EN ISO 527) 100 N/25 mm 

Tempo di magazzinaggio** 1 anno 

Temperatura di applicazione > +15° C 

* valore medio   ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C   *** 1h, a condizioni climatiche medie dell’Europa 
centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO IMPORTANTE 
Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti a un accurato controllo di qualità durante il processo produttivo e sono coperti 
da una garanzia che ne assicura la qualità commerciale e l'assenza di eventuali difetti produttivi. Le informazioni 
pubblicate relative ai prodotti ORAFLEX® si basano su ricerche ritenute affidabili da parte della società produttrice anche 
se tali informazioni non costituiscono alcuna garanzia. A causa della varietà delle applicazioni dei prodotti ORAFLEX® e 
del continuo sviluppo di nuove applicazioni, si consiglia all'acquirente di valutare con attenzione l'idoneità e le prestazioni 
del prodotto per le singole destinazioni d'uso nei confronti delle quali è tenuto ad assumersi tutti gli eventuali rischi. Tutte 
le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 
 
ORAFLEX® è un marchio di fabbrica registrato di ORAFOL Europe GmbH. 


