Informazioni tecniche sul prodotto “Protection Paper P50”
Carta protettiva con adesivo ultra rimovibile

Descrizione
Robusta carta kraft resistente agli strappi, per coperture universali e protezione delle superfici; con
un substrato di adesivo speciale a base d’acqua che non lascia residui.

Applicazioni
La carta protettiva P50 è ideale per un rivestimento protettivo facile ed efficace in lavori di
ristrutturazione, artigianato o per protezione durante il trasporto. Grazie a un facile roll-off, il
prodotto può essere applicato molto rapidamente, anche per coprire grandi aree, ad es. davanzali,
radiatori, corrimano, mobili, ecc. Lo speciale adesivo facilmente removibile, consente l'applicazione
su superfici altamente sensibili, come carte da parati, decorazioni, superfici in legno pregiato, vernici
e colori poco aderenti.

Modalità di applicazione
La carta protettiva P50 offre una buona protezione contro schizzi di vernice, sporco e polvere. Il
prodotto non è adatto per utilizzo diretto su vernice o smalto freschi o su superfici
abbondantemente bagnate. Per verniciare rifiniture di bordi o spigoli particolari, è necessario
utilizzare un nastro adesivo adatto. Il prodotto può essere rimosso da quasi tutte le superfici senza
lasciare residui ed è generalmente molto delicato su di esse. Tuttavia, a causa dell'elevata varietà
di tipi di superfici e di condizioni d’uso, è consigliabile effettuare sempre una prova a campione in
un angolo poco visibile per verificarne l'idoneità. Questo è particolarmente consigliato in caso di
pietre naturali o artificiali.
Tempi max. di applicazione

Condizioni di conservazione
Stabilità di stoccaggio @ 20°C, 50%
umidità

60 Giorni
14 Giorni su superfici altamente sensibili (es.
carta da parati)
10 - 30°C; 40 - 60 % umidità, protetta dalla luce
2 anni

Dati tecnici
Materiale di supporto
Adesivo
Spessore
Coefficiente di aderenza
Resistenza alla trazione

Carta kraft naturale marrone
Poliacrilato speciale, a base d’acqua, privo di
solventi
65 µm
30 cN / 25 mm
58 N / 15 mm

Garanzia: i nastri autoadesivi e in carta AMC sono prodotti secondo i più alti standard di qualità e superano
severi controlli di qualità prima della spedizione. L'ampia gamma delle svariate applicazioni non consente
tuttavia di testare tutte le possibilità d’impiego.
Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni si basano su test ed esperienze pratiche
e si ritiene siano affidabili, ma non costituiscono certezza o garanzia assoluta. Test preliminari sono consigliati
in caso di ogni nuova applicazione. Per consulenza o supporto, l’ufficio tecnico AMC sarà lieto di potervi
assistere.
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