NASTRI E BIADESIVI

BONDFIX
NASTRO COLLA
Descrizione:
Collante butilico su nastro:

·
Nessun tempo di attesa, buon incollaggio immediato.
·
Massima tenuta dopo 24 ore
·
Utilizzo sicuro, non contiene solventi.
·
Buona resistenza all’acqua, agli acidi diluiti, agli oli minerali
Il BONDFIX è un collante sintetico a base butilica sensibile alla pressione e
completamente esente da solventi. É stato sviluppato per realizzare incollaggi molto
resistenti tra una vastissima gamma di materiali e substrati. I migliori risultati si
ottengono con applicazioni fatte su superfici pulite, asciutte e non porose, BONDFIX
può essere utilizzato anche sott'acqua senza perdere la qualità adesiva e sigillante. Si
sconsiglia l'utilizzo del prodotto per applicazioni in verticale, in contatto con solventi, su
superfici plastificate o sottoposte a fonti di calore eccessivo . BONDFIX teme i raggi UV
quindi in caso di applicazioni all’aperto va preventivamente e accuratamente valutato il
peso al quale l’incollaggio viene sottoposto.

Applicazione:
Valutate le numerose caratteristiche del BONDFIX ci si renderà immediatamente conto che le applicazioni dove può essere utili sono
svariate. Il BONDIFIX risulta idoneo per il fissaggio delle canaline elettriche all’interno della porta di quadri elettrici dove è preferibile fissare
senza eseguire buchi. In questo caso bisogna verificare le temperature e il peso della canalina da fissare. Comodo anche per il fissaggio di
targhe su superfici lisce. Nel settore automitive il BONDIFX viene utilizzato per il fissaggio e la sigillatura degli interni delle porte o a livello di
carrozzeria; ottimo anche per il fissaggio di rivestimenti interni o particolari vari nella produzione di mobili di vario tipo. Bene anche per il
fissaggio di rivestimenti o il pre-fissaggio per ancorare cornici o canaline su muri. Nel settore pubblicitario è idoneo per il fissaggio di targhe,
profili, espositori in cartone e per eseguire in velocità asole su striscioni e banner pubblicitari in pvc.

DATI TECNICI :
Materiale di base :

Colla butilica su nastro

Colori :

Opalescente

Release liner: :

PE azzurro

Densità :

0,98 gr/cm3

Resistenza alla trazione :

2 kg/cm²

Resistenza alla temperatura:

-10° a +50°C

Lunghezza rotoli:

30 m

Spessore:

1 mm ±10%

Allungamento alla rottura:

1000 %

Larghezza rotoli :

12 mm - 19 mm - 38 mm
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