NASTRI E BIADESIVI

LOCKTEC

NASTRO PER FISSAGGI RIAPRIBILI
Descrizione:
LOCKTEC è una striscia di materiale plastico idonea per fissare saldamente oggetti e ausili
ad una superficie piana. E’ un sistema costituito da una parte adesiva ad alta performance
(VHB) unita ad una parte poliolefinica texturizzata a formare tanti “funghetti”. Questi
“funghetti” si innestano tra di loro producendo un forte ancoraggio sia in situazioni statiche
che in situazioni dinamiche. Grazie al particolare profilo tali giunzioni sono riapribili. In caso
di applicazioni particolarmente critiche (per temperature, ubicazioni, urti, impiego di rivetti o
graffette) potrebbe rendersi necessario l’utilizzo di una maggiore quantità di prodotto.

Applicazione:
Il LOCKTEC è un sistema industriale di fissaggio richiudibile che può sostituire gli
antistetici sistemi meccanici .
Design lineare, profili slanciati, produzione efficiente ed economica. E' difficile progettare
un prodotto che unisca tutte queste qualità. Per ottenerle la INTECH-CR propone ai
progettisti il LOCKTEC con la possibilità di sostituire in molte applicazioni i vari sistemi
tradizionali come viti, bulloni, bulloni d’ancoraggio, chiudiporta, chiavistelli e altro ancora. Il
LOCKTEC sostituisce le viti nei pannelli di rivestimento delle pareti e dei soffitti sui mezzi di
trasporto. Nessun utensile, nessun foro, nessuna corrosione ed una manutenzione
semplicissima. LOCKTEC trova impiego nel montaggio di componenti elettronici di parti
all'interno di quadri elettrici. Consente di mantenere un design lineare e, grazie alla
possibilità di rimozione rapida, facilita la manutenzione o la modifica dei circuiti. Il sistema
LOCKTEC apre nuove possibilità per il settore promozionale: è possibile esporre e
cambiare con estrema rapidità logo ed espositori. Montare e smontare una fiera diventa
estremamente facile e veloce. Il sistema di fissaggio industriale LOCKTEC è l'ideale per
applicare parti che vengono rimosse con frequenza (cartelli, espositori), pannelli ed
elementi che necessitano di pulizia, manutenzione o riparazione. Ogni giorno, centinaia di
applicazioni possono essere facilitate dal sistema LOCKTEC. Immaginate anche Voi quali
vantaggi può offrirVi!

DATI TECNICI :
Resistenza della giunzione :

ca. 35N/cm³

Spessore giunzione :

ca. 6,1mm (chiuso)

Resistenza dell’incollaggio :

ca. 42N/cm³

Resistenza alla temperatura:

-30° a +130°C

Larghezza rotoli:

25 mm

Lunghezza rotoli :

Box da 3m - Bobina da 25m
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