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Articolo 15044 
 

Nastro adesivo felpato per l’assemblaggio di cavi nel settore automotive. 
 

Materiale di supporto: PET- Tipo di tessuto non tessuto Maliwatt 80 g/m²  nero 
Adesivo: gomma sintetica 
Caratteristiche: 

 Resistente alla decomposizione 
 Eccezionale resistenza all’invecchiamento 
 Morbido al tatto  
 Resistente a basse e alte temperature 
 Privo di solventi 
 PVC- Compatibile 
 Brevetto Europeo: EP 0668 336 B 

Applicazioni: 
Per il confezionamento manuale e meccanicizzato di cavi e di fasci di cavi. 
Proprietà Norma Dimensione Valore 
Spessore DIN EN 1942 mm 0,3+ 0,03 
Allungamento a rottura DIN EN 14410 % > 10 
Resistenza alla trazione DIN EN 14410 N/cm > 30 
Adesione all'acciaio DIN EN 1939 stand 11/96 N/cm > 4,0 
Forza di adesione (manuale) DIN EN 1944 N/19 mm 3,0 - 7,0 
Resistenza alla temperatura LV 312 °C -40° +105° 
 
A causa alla sua struttura irregolare, che è una caratteristica del tessuto non tessuto, i valori delle forze di svolgimento possono 
deviare dai valori di riferimento. Secondo la nostra esperienza questo non influenza l’adesione ed il corretto funzionamento del 
nastro. 
Conservazione: tra i 20°C e i 30°C circa e max. 65% di umidità. 
I nostri prodotti sono il risultato di una ricerca fondamentale. Essi corrispondono alle più recenti norme tecniche. Affinchè essi 
possano essere utilizzati correttamente diamo i dati e le informazioni tecniche al meglio delle nostre conoscenze, ma, 
comunque, senza alcuna garanzia.  In casi particolari o specifici, l’utente deve fare i suoi test per determinare l’idoneità dei 
prodotti per il suo scopo. 

 
NOTA: La nostra politica è di migliorare costantemente i nostri prodotti e come tale ci riserviamo il diritto di modificare i dati, 
specifiche e componenti senza preavviso. FOXCAR traduce le istruzioni del produttore del prodotto, cercando di migliorare e 
controllare che i dati e riferimenti siano esatti, tuttavia si declina ogni responsabilità per un eventuale errore o dato errato. 
Fare riferimento alle istruzioni originali fornite dal costruttore. 

IMPORTANTE: Si declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto. 


