3MTM Nastro biadesivo supportato
9088-200
Scheda tecnica
Descrizione prodotto

Caratteristiche fisiche
Non per messa a specifica

Emesso: Aprile 2015
Sostituisce: Gennaio 2015
Nastro biadesivo costituito da adesivo acrilico modificato e
supporto in poliestere.

I seguenti valori sono stati misurati considerando una densità media
dell’adesivo di 1.012 g/cm3

Tipo adesivo

Acrilico modificato

Adesivo (lato visibile)

0.094 mm

Lato visibile svolgendo il rotolo.

Adesivo (lato liner)
liner)

0.094 mm

Lato visibile solo dopo la rimozione
del liner.

Spessore totale senza liner

Carta glassine 94 g/m2
0.08 mm, bianco

Liner

Supporto

Caratteristiche

Applicazioni

0.20 mm

PET 0.012 mm, trasparente

•

Elevata adesione su superfici ad alta e bassa energia
superficiale.

•

Elevata adesione iniziale.

•

Nastro adatto per un’ampia gamma di utilizzi.

•

Buona resistenza ai raggi UV.

•

Elevata resistenza termica e a taglio.

•

Facile conversione e applicazione grazie al supporto
poliestere.

•

Montaggio autoadesivo di finiture per mobili, profili sigillanti e
canaline per cavi.

•

Incollaggio e montaggio di display e cartelloni pubblicitari.

•

Fissaggio di cornici e targhe.
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Prestazioni
Non per messa a specifica

Taglio statico

>10000 min

Su acciao inox test Finat FTM8 (a
temperatura ambiente).

Taglio statico

>10000 min

Su acciao inox test Finat FTM8 (a
70°C).

Pelatura 1800
Test Finat FTM1, 72h a temperatura
ambiente, velocità 300mm/min,
pellicola di PET da 0,5mm

Acciaio inox
ABS
Policarbonato
Polipropilene

11.5 N/cm
10.6 N/cm
8.5 N/cm
11.2 N/cm

Resistenza termica
Lunghi periodi(giorni/settimane)
Brevi periodi(ore/minuti)

Durata

Ulteriori informazioni

90°C
150°C

12 mesi dalla data di spedizione se conservato ad una temperatura
compresa tra 16°C-25°C e 40-65% di umidità relativa.
Per richiedere ulteriori informazioni oppure assistenza contattare:
3M Italia s.r.l.
Adesivi e Nastri per l’Industria
Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262
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Avvertenze importanti per
l’acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute
nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque
non riferibili all’intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto.
Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni
garanzia, espressa o implicita.
Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di
sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il
carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono
essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal
ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per
qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati
dall’uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell’utilizzo, il
cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all’uso che intende
farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle
prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e
responsabilità del venditore e del produttore dopo l’applicazione.
Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel
presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un
accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore
rispetto all’uso concordato.
Poiché 3M come fabbricante del prodotto descritto nel presente
prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l’utilizzo
finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all’acquirente diretto
e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di
informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta idoneo e delle
sue proprietà, incluse le precauzioni che devono essere prese per
garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

I dati forniti sono stati determinati con metodi di prova standard e sono valori medi non utilizzabili per messa a specifica.
Le nostre raccomandazioni sull’uso dei prodotti sono basate su test ritenuti attendibili, ma invitiamo gli utilizzatori ad
effettuare opportuni test per verificare direttamente l’idoneità del prodotto all’applicazione.
3M non può quindi accettare alcuna responsabilità od obbligo diretto o conseguente per perdite o danni causati da
mere raccomandazioni.

3
Adesivi e Nastri per l’Industria
3M Italia s.r.l.
Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

3MTM è un marchio di 3M Company.
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