Scheda prodotto

Spessore totale: 0.17mm

BS FIX 220.012 TW
Supporto principale: FILM DI PET TRASPARENTE
Supporto secondario:
Liner principale: CARTA GLASSINE BISILICONATA BIANCA
Liner secondario: Adesivo lato aperto: PURO ACRILICO
Adesivo lato protetto: PURO ACRILICO
Proprietà adesive

Peel 0°
su acciaio
Rolling ball
test
Quick stick
su acciaio
Shear
su acciaio

Lato
aperto

19

Lato
protetto

19

Lato
aperto

1.5

Lato
protetto

1.5

Lato
aperto

20

Lato
protetto

20

Lato
aperto

15

Lato
protetto

15

Unità di misura

Metodo

N/25 mm

BS 34 - AFERA 5001

Unità di misura

Metodo

Cm

BS 12 - PSTC-6

Unità di misura

Metodo

N/25 mm

BS 6 - AFERA 4015

Unità di misura

Metodo

Ore

BS 68 - AFERA 5012

Resistenza alla temperatura

Lungo
periodo

120

Unità di misura: °C

Breve
periodo

160

Unità di misura: °C

Proprietà meccaniche
Min.

Max.

Unità di misura

Metodo

2000

3000

Kg/cm2

ASTM D 882

Min.

Max.

Unità di misura

Metodo

2000

3000

Kg/cm2

ASTM D 882

Allungamento
a rottura
longitudinale

Min.

Max.

90

170

Allungamento
a rottura
trasversale

Min.

Max.

90

160

Carico di rottura
longitudinale
Carico di rottura
trasversale

Metodo
Unità di misura: %

ASTM D 882
Metodo

Unità di misura: %

ASTM D 882

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzioneLP]HSVYPUVU
JVZ[P[\PZJVUVNHYHUaPHZWLJPMPJHJPYJHSLJHYH[[LYPZ[PJOLPUKPJH[L)PLZ:ZL;HWLJVUZPNSPHPUVNUPJHZVKPZPUJLYHYZPJVUWYV]LWYH[PJOLKLSS»LZH[[HYPZWVUKLUaH
KLSWYVKV[[VHSSLWYVWYPLZWLJPMPJOLLZPNLUaL0]HSVYPPUKPJH[PWVZZVUVLZZLYL]HYPH[PPUX\HSZPHZPTVTLU[VWLYULJLZZP[nWYVK\[[P]LVHNNPVYUHTLU[P[LJUPJP
;VSSLYHUaHKLP=HSVYP[LJUPJP! 
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Scheda prodotto

Spessore totale: 0.17 mm

BS FIX 220.012 TW
Descrizione

Applicazione

Il prodotto è composto da un supporto di film di
poliestere trasparente e da un liner in carta glassine
bisiliconata bianca.

Ideale per giunte in velocità su bobine di materiali
plastici normalmente difficili da adesivizzare perchè
scivolosi e/o a bassa tensione superficiale.

Il sistema adesivo acrilico su entrambi i lati offre
elevata adesività e tack iniziale, permettendo
un'ottimale tenuta su superfici irregolari e piane.

Il prodotto garantisce un legame permanente su
schiume, rivestimenti isolanti,carta, plastica,
metalli, tessuti per vela e materiali compositi
soggetti a un'ampia gamma di condizioni
ambientali.

PLUS di prodotto
Elevato tack iniziale.
Raccomandato per incollare un'ampia varietà di materiali: superfici irregolari, plastiche, profilati metallici,
rivestimenti decorativi.
Raccomandato per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli stress termici ed all'esposizione ai
raggi UV.

Raccomandazioni per un corretto uso
Stoccaggio
Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo
HSS»PU[LYUVKLSZ\VPTIHSSVÄUVHSTVTLU[VKLSS»\[PSPaaVLKP\[PSPaaHYSV
entro 12 mesi Kalla data di consegna.
Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura
compresa tra 15°C e 27°C e umidità relativa <60%.
Una volta rimossi dall’imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e
proteggerli dalla polvere.
Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare
diretto e fonti di calore.

Applicazione
Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile
sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una
]VS[H HWWSPJH[V Z\SSH Z\WLYÄJPL KH HKLZP]PaaHYL HMÄUJOt SH THZZH
adesiva faccia presa creando una laminazione completa.

7\SPaPHKLSSLZ\WLYÄJP
Ï WVZZPIPSL LMML[[\HYL S»HWWSPJHaPVUL KLS WYVKV[[V Z\ Z\WLYÄJP
Z\MÄJPLU[LTLU[LWPHULLUVUYPJVWLY[LKPTH[LYPHSPHU[PHKLYLU[P
7LYV[[LULYL\UJVYYL[[VSP]LSSVKPHKLZPVULKLSWYVKV[[VZ\SSLZ\WLYÄJP
è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima
dell’applicazione.
È consigliato l’utilizzo di solventi a rapida evaporazione.
Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente
L]HWVYH[V H[[LUKLUKV WLY \U [LTWV Z\MÄJPLU[LTLU[L S\UNV VWW\YL
HZJP\NHUKVSHZ\WLYÄJPLJVU\UVZ[YHJJPVJVTWSL[HTLU[LHZJP\[[V

Smaltimento
Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le
ZWLJPÄJOLUVYTH[P]LKLSWHLZLKP\[PSPaaV

7LY \S[LYPVYP PUMVYTHaPVUP ZP WYLNH KP JVU[H[[HYL PS UVZ[YV <MÄJPV
Tecnico:
info.tapes@biesSseworld.com
+39 02 90 11 11 18

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzioneLP]HSVYPUVU
JVZ[P[\PZJVUVNHYHUaPHZWLJPMPJHJPYJHSLJHYH[[LYPZ[PJOLPUKPJH[L)PLZ:ZL;HWLJVUZPNSPHPUVNUPJHZVKPZPUJLYHYZPJVUWYV]LWYH[PJOLKLSS»LZH[[HYPZWVUKLUaH
KLSWYVKV[[VHSSLWYVWYPLZWLJPÄJOLLZPNLUaLI valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.
Tolleranza dei Valori tecnici: ± 30%
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Tolleranza delle misure
Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro,
essa può variare entro un range di ± 0,7 mm. Tolleranze più strette
WVZZVUVLZZLYLMVYUP[LHYPJOPLZ[HZ\ZWLJPÄJPMVYTH[PLTPZ\YL

