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 STP Scheda Tecnica Prodotto          

       
 

Nome Prodotto: TAPE 100 PE 
 

Nome del produttore/distributore Printjet 

Altezze e lunghezze h. disponibili (cmxmtl): 61/122 x100 

 

DESCRIZIONE 
APPLICATION TAPE IN POLIETILENE TRASPARENTE MEDIA ADESIVITÀ 100μ. Adesivo acrilico modificato. 
PE coestruso stabilizzato. 

 

APPLICAZIONI 

È indicato per grafiche di medie e grandi dimensioni e come protettivo su manufatti nelle varie fasi della lavorazione 
industriale. È consigliato per grafiche che non vengono trasferite immediatamente dopo la produzione. Applicato, e 
mantenuto in condizioni idonee, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non superiore ai 6 mesi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

VARIABILE UNITA’ DI MISURA VALORE MEDIO METODI - NOTE 

Spessore μ 100 ±10% ASTM D374-6 

Adesione su acciaio N/pollici 2,5 ±1 AFERA 4001-25 

Adesione su PVC N/pollici 4 ±1 AFERA 4001-25 

Resistenza allo strappo N/pollici 1,2 ±0,5 AFERA 4001-25 

Carico di rottura N/pollici 38 min. ASTM D882-14 

Allungamento a rottura % 240 min. ASTM D882-14 

Rolling ball tack Cm 20 max. PTSC 6-24 

Stabilità / Distacco Buona stabilità dimensionale e buon distacco 

Temperatura di applicazione °C +10/+40 / 

Temperatura di esercizio °C -20/+80 / 
 

SICUREZZA E SMALTIMENTO 

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani. 
Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi. 

 
Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono 
garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun 
utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il 
venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle 
specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz 
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