NST
PELLICOLA NERA
STRUTTURALE AUTO-ADESIVA
• Pellicola vinilica polimerica di alta qualità
con colla acrilica.
• Funzionale con vantaggi estetici.
• Protegge da contaminazione
chimica,ghiaia,graffi,...
• Protegge dall’usura dovuta alle vibrazioni
e alla frizione.
• Resistenza di temperatura da -40°C a
+90°C.
• Lunga durata.
• Ideale su superfici rigide, anche
verniciate.
• Protegge parti di carrozzeria in vari
materiali.
• Aumenta la resistenza all’impatto.
• Utilizzo originale da parte di differenti
marchi.

NOVA STRUCTURAL TAPE
INFORMAZIONI GENERALI
NOVA STRUCTURAL TAPE è una pellicola di alta
qualità vinilica polimerica che protegge i punti
deboli da pietrisco,graffi,ruggine, ...
NOVA
STRUCTURAL

TAPE protegge dall’usura causata dalle vibrazioni e
frizione.
NOVA STRUCTURAL TAPE aderisce alle plastiche liscie,
superfici laccate, alluminio,acciao liscio,alluminio
anodizzato,...

INFORMAZIONI TECNICHE ED IMBALLAGGIO
Pellicola: Vinile polimerico.
Colla:acrilica.
Colore:nero.
Temperatura per l’appl.: +8°C a +50°C.
Resistenza di temp.:da -40°C a +90°C.
Resistenza alla traz.: 13,5 N/mm2.
Conserva la qualità:per 7anni.
Aderisce su: alluminio non trattato, alluminio
anodizzato,acciaio liscio,acciaio al cromo,poliuretano
vetro,acrile,ABS,...
Tempo Temperatura Incollaggio

20min.
20min.
24 uur
24uur

90°
180°
90°
180°

> 900 N/m
> 600 N/m
> 530 N/m
>700 N/m

Si potrebbero ottenere scarsi risultati su: PE,PP,
Silicone/PTFE (vedi nastri)
Durata: 24mesi, conservare in luogo asciutto e ben
ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONI ED UTILIZZO
• costruzioni interne: per manutenzioni generiche,
protezioni e riparazioni
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ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.
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• come nastro protettivo per vari marchi:
Ford,GM,Volkswagen,Toyota,Nissan,Peugeot,Citro
en, ...
Contenuto
Roll 2m x
150mm

Sezione
NASTRI

