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MK 8220

CARATTERISTICHE TECNICHE

VALORI E CARATTERISTICHE

NATURA CHIMICA

DESCRIZIONE:

BIADESIVO

ACRILICO IN SOLVENTE MODIFICATO

SUPPORTO

FILM DI POLIESTERE

SPESSORE DEL NASTRO

SUPPORTO:

0,22 mm

LARGHEZZA

FILM DI POLIESTERE

da 4 a 1000 mm

LINER

NATURA
CHIMICA:

PP ROSA

ADESIONE SU ACCIAIO (PSTC 1)

ACRILICO IN SOLVENTE
MODIFICATO

20 ±2 N/25mm

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

50%

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA

COLORE:

-40 – 200 °C

ROSA

Possibili applicazioni

➢
➢
➢

Utilizzabile per l’assemblaggio di fregi e targhe.

Vantaggi

➢
➢
➢

Facile da tagliare grazie al limitato spessore e conformabile.
Elevata adesività.
Ottima resistenza ai plastificanti e ai raggi UV.

Stoccaggio

➢

Conservare nella confezione originale, in ambiente pulito e asciutto, ad una temperatura di 20°C e con
umidità relativa del 50%.

Note

Adesivizzare profili in plastica e gomma nel settore automobilistico.
Utilizzabile anche su superfici di difficile applicazione.

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all’applicazione e all’utilizzo finale dei prodotti
Mastikol®, sono fornite in buona fede sulla base delle conoscenze ed esperienze attuali sui prodotti, quando
vengono manipolati, immagazzinati ed applicati in condizioni normali.
Mastikol® non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul
metodo.
Spetta al cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è possibile
controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il
cliente dovrà assicurare che l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
Mastikol®, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di
adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o dall’utilizzo dei prodotti Mastikol ®. Mastikol®, declina
ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.
Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda tecnica riguardanti i prodotti Mastikol ®, che
verrà fornite su richiesta.
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