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Applicazione 
Nastro in schiuma morbida con doppio rivestimento, spessore di applicazione di 500 micron (20 mil) e adesivi in acrilato 
differenziale su ciascun lato. Per il montaggio di piastre in fotopolimeri sottili fino a 1,7 mm (0,067") su guaine in composito o 
poliuretano o su cilindri di stampa nel settore di pre-stampa e di confezionamento flessibile (processo con supporto ampio) 

 
Struttura 
Spessore senza materiale di rivestimento* circa 550 micron (22 mil) 

Materiale di rivestimento Film PP goffrato, 110 micron, bianco 

Adesivo, lato chiuso acrilico 

Materiale di supporto schiuma PE morbida, rossa sul lato della piastra 

Adesivo, lato aperto acrilico 

* media        

 
Proprietà del prodotto 

• Nastro di montaggio piastre morbido  

• Spessore di applicazione 500 micron (20 mil) 

• Grado di durezza "morbido" indicato dal colore rosso 

• Tolleranze di spessore minime 

• Acrilato differenziale con minore adesione alla piastra per un montaggio saldo della piastra senza sollevamento ai 
margini  

• Smontaggio semplice e pulito 

• Facilità di riposizionamento 

• Materiale di rivestimento goffrato per il montaggio sulla piastra privo di bolle d'aria 

       

 

Campi di applicazione 

• specialmente idoneo per linee molto sottili, elementi brillanti e stampa di processo 

• guadagno di punto minimo 

• idoneo per trame del tessuto molto elevate 
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NOTA IMPORTANTE 
Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne 
garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione.Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti 
ORAFLEX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni 
non costituiscono garanzia.Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFLEX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, 
è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo 
per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza 
preavviso. 
 
ORAFLEX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH. 


