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MARINE SAFETY TAPE
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SAFETY TAPE CR 3460 MARINE
DESCRIZIONE:
In ambito nautico, sia lacustre che marino, la necessità di sicurezza e durata sono
richieste fondamentali per quanto riguarda le problematiche di scivolosità.
Spesso ci si è “adattati” ad utilizzare nastri antiscivolo progettati all’origine per
altre applicazioni , con il risultato che andavano bene per alcune cose ma non per
altre. In collaborazione con una primaria azienda di produzione nastri antiscivolo,
a livello mondiale, si è pensato di predisporre un nastro specificamente pensato,
progettato e realizzato in funzione dell’ambiente nautico. Ecco che si è potuto
partire progettando la parte sottostante ossia quella nascosta, con un adesivo
acrilico modificato per resistere all’atmosfera salina. La superfice superiore è
stata modificata nel senso che, al posto dei grani di ossido di alluminio presenti
sui nastri standard, è stata progettata con dei microgranuli di vetro arrotondato.
Questo accorgimento conferisce alla superfice del nastro un ottimo confort per il
traffico sia a piede scalzo che con calzature nautiche. Inoltre rende la superfice
facilmente lavabile con l’utilizzo di tradizionali MOP.

CONSIDERAZIONI E MODO D’USO:
In virtu’ degli accorgimenti sopra descritti, possiamo tranquillamente constatare
che il nuovo nastro SAFETY TAPE CR 3460 MARINE è decisamente più adatto
all’mbiente nautico. Sia l’adesivo che la superficie superiore sono
appositamente predisposti per resistere a lungo. Il traffico è permesso sia con
scarpe da barca e sia a piedi scalzi garantendo sempre lo stesso “confort” e il
“grip” necessario per offrire sicurezza a bordo. Questo lo rende adatto per l'uso
su imbarcazioni da diporto per la protezione antiscivolo e la comodità, ma sarà
eccellente in applicazioni più impegnative, come barche da competizione o
yacht racing, o navi commerciali. Per una corretta applicazione si deve
assolutamente accertarsi di pulire le superfici e sgrassarle prima
dell’applicazione. Su eventuali superfici porose è possibile utilizzare un primer
che ne aumenta l’adesività e protegge dall’umidità sottostante.

DISPONIBILE
NEI COLORI:

SAFETY TAPE CR 3460 MARINE è disponibile nei colori:
NERO,
BLUE (RAL 5017)
GRIGIO (RAL 7042).
I rotoli sono da 18 m e le larghezze standard sono da 25 o 50 mm.
Altre larghezze sono possibili su oridnazione.
Risultati test per coefficenti di frizione:
PENDOLUM TEST SU SUPERFICIE ASCIUTTA: 96 TRL
PENDOLUM TEST SU SUPERFICIE BAGNATA: 45 TRL

CONTATTI:
INTECH-CR SRL; Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR)
Tel. e Fax 045-6766134 Mail: info@intech-cr.com
Web: www.intech-cr.com

i Ntech
maintenance quality solutions

