
 

   Scheda Tecnica 
 

PVC FR tape N.  Prodotto: G1319R 

Proprietà Unità Valore Metodo Test 

Spessore totale mm 0.13±0.01 GB7125-1999 

Spessore supporto mm 0.115±0.005 GB7125-1999 

Spessore colla mm 0.015±0.005 GB7125-1999 

Maglia — — — 

Adesivo — Gomma Nessun residuo 

Colore — — — 

Coesione Hours/1kg — — 

Allungamento % ≥160 GB7753-1987 

Adesione N/cm ≥1.6 GB2792-1998 

Resistenza alla trazione N/cm ≥18 GB7753-1987 

Tack # — — 

Svolgimento forza N/cm — — 

Infiammabilità S ≤3 UL510 

Temperatura d'applicazione ℃ ≥-20 — 

Ripartizione della tensione KV 6.8 — 

Resistenza al calore ℃/min -12~80 — 

Temperatura di stoccaggio ℃ Normale temp. ambiente — 

Piombo contenuto PPM — — 

Durata Mesi 18 — 

Capacità formazione schiuma — — — 

Conformità ROHS — — — 

Osservazioni: 

1 I dati riportati sono tipici e soggetti a variazioni con preavviso. 
2 Tolleranza: spessore +/- 5%, larghezza +/- 1 mm, lunghezza +/- 10% 
3 I prodotti vanno stoccati a temperatura ambiente e tenuti lontano da fonti di umidità e   calore. 
4 È indispensabile, come tutti   i nastri sensibili alla pressione, che la superficie sulla quale il nastro è applicato 

deve essere pulita, asciutta, priva di grasso e olio 
5 Gli utenti dovranno effettuare delle prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze 

desiderate. 

 

Avvertenze: 

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la 
responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità 
dell’utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte 
le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del 
prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o 
derivanti dall’uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi 
chiarimento e/o delucidazione tecnica. 

 

 

 

 

 

 Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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