SAT

SAFETY GRIP TAPE
INFORMAZIONI GENERALI

•
•
•
•
•

Protezione antiscivolo
Elevata resistenza all’abrasione
Facile applicazione
Buona adesione su tutte le superfici
3 colori - 2 misure

SAFETY GRIP TAPE ad elevata aderenza è ideale
come protezione antiscivolo su superfici lisce.
SAFETY GRIP

TAPE può essere usato sia per applicazioni industriali
che civili, sia all’interno che all’esterno.

INFORMAZIONI TECNICHE
Adesivo: acrilico
Base: in PVC
Grani abrasivi: ossido di alluminio
Colore: nero, bianco, giallo/nero
Spessore: 0,8 mm
Adesione su acciaio: 15,7 N/25mm
Resistenza alla trazione: 59 N/25mm
Allungamento alla rottura: 25%
Termostabile: tra -20°C e +50°C

Resistenza all’acqua: buona
Resistenza agli oli: buona
Durata a magazzino: almeno 1 anno se conservato
in luogo pulito, asciutto e ben ventilato, preferibilmente
a temperatura compresa tra
+10°C e +30°C.

APPLICAZIONE ED USO
• USO
Temperatura: tra 0°C e +50°C. La superficie deve
essere pulita e priva di polvere e grasso. Evitare
di toccare la superficie adesiva del nastro per non
ridurne il potere adesivo. Il nastro deve essere
applicato esercitando il massimo della pressione,
in modo da ottenere la migliore aderenza
possibile. Il livello di performance indicato si
raggiunge dopo 24 ore a +23°C.
Articolo Nr.
Y572101

Nome
Safety Grip Tape nero

Y572201

Safety Grip Tape bianco

Y572811

Safety Grip Tape giallo/nero

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. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
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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• APPLICAZIONI
Ideale per protezione antiscivolo su superfici lisce.
Per applicazioni industriali e civili.
Utilizzabile sia all’interno che all’esterno.

Contenuto
Rotolo 25mm x
18m
Rotolo 25mm x
18m
Rotolo 25mm x
18m
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