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FILM ADESIVO DI PROTEZIONE 
Codice: 188.1080  
 

DESCRIZIONE 

 
Film adesivo in materiale plastico, calpestabile, studiato appositamente per la protezione temporanea di 
aree di passaggio, piani di lavoro, piatto della bilancia, area attigua al tintometro e in generale di tutte le 
zone che si vogliono preservare dallo sporco, dalla vernice, da diverse sostanze chimiche e da graffi e 
rigature. 
Superficie bucciata antiscivolo.  
Colore grigio chiaro. 
 

DATI  TECNICI (valori medi) 

- Spessore totale:   240 micron  
- Spessore supporto:   220 micron 
- Allungamento a rottura:  50% 
- Resistenza alla trazione:   200 N / 25 mm 
- Adesione all'acciaio:    10 N / 25 mm 
- Resistenza termica:    120°C 
- Adesivo:     acrilico, rimovibile senza lasciare traccia entro 10 giorni  

     dall’applicazione (in funzione della temperatura, della  
     superficie, del traffico pedonale, ecc.) 

 

Confezione di vendita: 
Formato: Bobina h 60 cm x 25 metri 
Codice: 188.1080 
Cartoni da 1 pezzo 

 

Stoccaggio: 

 
Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e 
dall’umidità. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di 
circa 2 anni dalla data di produzione. 

 

Norme di igiene e sicurezza: 

 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la 
nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che 
possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L’utilizzatore è tenuto ad effettuare 
prove e controlli preventivi per verificarne l’idoneità all’uso per lo specifico impiego. 
Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza 
preavviso. 
E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non 
autorizzata. 

 


