Soluzioni di adesione forti
Alte prestazioni - ogni volta!

NUOVA

soluzione di
esposizione

La gamma di nastri biadesivi AM2 di ORAFOL, un
vero best seller, ora è disponibile con liner colorati
semplici da identificare, offrendo una gamma di
prodotti con prestazioni di adesione eccezionali per
un’ampia gamma di substrati e strutture superficiali
differenti.
Con i nastri di ORAFOL avete la garanzia della
massima qualità del prodotto, grazie ai nostri anni di
esperienza sul mercato.
· Nastri adesivi acrilici modificati ad alte
prestazioni
· Elevata adesione
· Liner colorati
· Aderisce in modo efficiente e aggressivo alla
maggior parte delle superfici

Contattate ORAFOL per maggiori informazioni
sul nuovo espositore per punti vendita della
gamma AM2.

Engineered to Perform Better™
Per maggiori informazioni, visitare www.orafol.com
o inviare un’email a adhesive.tapes@orafol.de in caso di domande.

Soluzioni di adesione forti
Alte prestazioni - ogni volta!

ORABOND®
1397PP

ORABOND®
1397TR

Caratteristica chiave

Trasparente

Trasparente

Proprietà chiave

Adesione LSE
Alta temperatura

Adesione LSE
Alta temperatura

ORABOND®
3331TG
Superficie ruvida
Adesione su materiali
ruvidi

ORABOND®
1395TM

ORABOND®
1812TM

Clear

Adesione spessa

Adesione LSE
Alta temperatura
Questo nastro è una
versione economica di
ORABOND® 1397TR
per pesi più leggeri e
applicazioni in interni

Per targhe, cartelli e
montaggi su specchi.
Consente l’adesione
di superfici irregolari e
l’espansione termica
differente dei due
substrati.

Colore nastro

Trasparente

Trasparente

Bianco

Trasparente

Bianco

Spessore nastro

210 micron

210 micron

230 micron

130 microns

1000 microns

Supporto

Poliestere

Poliestere

PVC

Poliestere

Schiuma

Liner

Polipropilene rosso

Carta

Carta

Carta

Carta

Identificatore
Larghezze standard: 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm e 1000 mm

· Elevato tack
· Forza di adesione estremamente efficace
· Soluzioni di adesione resistenti e di lunga
durata
· Disponibile sia in rotoli sia in spolette
· Eccellente resistenza allo sforzo di taglio alle
alte temperature
· Adesione aggressiva su materiali con bassa
energia superficiale
· Resistenti ai plastificanti
· Buona resistenza ambientale e ai raggi UV
· Supporto ORAFOL garantito

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH. - 48547-AM2 (03/2018)

Applicazioni principali:
Display sul punto di
vendita
Cartelli/segnali esterni
Estrusioni in PVC

Decorazioni del mobilio
Decorazioni per
automobili
Fabbricazioni in metallo

Materiali:
Metallo
Vetro
Carta e cartone

Plastica (PP, PS, PC,
ABS, PET e PVC)
Superfici verniciate a
polvere

