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NASTRO BIADESIVO AD ALTA TENUTA FINO 10KG/CM 1.5 MT X
19 MM
Tesa® 55791 Powerbond® Ultra Strong è un nastro biadesivo per il fissaggio di oggetti pesanti
(fino ad un massimo di 10 kg per 10 cm di nastro), per lavori in cui non si voglia utilizzare trapano,
chiodi o viti. L'adesivo di cui è composto, perm ...
CODICE
PREZZO

55791-0000201
€ 8,26

NASTRO BIADESIVO AD ALTA TENUTA FINO 10KG/CM 5 MT X 19
MM
Tesa® 55792 Powerbond® Ultra Strong è un nastro biadesivo ideato appositamente per i lavori
di fissaggio a parete a tenuta extra forte per oggetti pesanti fino ad un massimo di 10 kg (per 10
cm di nastro). Grazie alla particolare formulazione ade ...
CODICE
PREZZO

55792-0000201
€ 14,71

NASTRO BIADESIVO AD ELEVATO SHEAR TRASPARENTE
Il nastro biadesivo per montaggio Tesa® 4965 Premium, ad elevato shear, ha un supporto in
PET ed un adesivo in acrilico modificato che gli permette un saldo ancoraggio sulle superfici di
utilizzo, anche senza esercitare una forte pressione. Svilupp ...
CODICE
PREZZO

04965-00015- 04965-0000705
00
€ 8,20
€ 15,84
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NASTRO BIADESIVO EXTRA FORTE PER PAVIMENTI
TRASPARENTE
Tesa® 4944 è il nastro biadesivo multiuso per fissaggi generali, extra-forte permanente. Ideale
per il fissaggio su aree ruvide e fibrose (ad esempio tappeti e moquette), grazie al supporto
flessibile in tessuto. Spessore totale 200 µm. Allungame ...
CODICE
PREZZO

04944-00000- 04944-0000205
05
€ 14,57
€ 5,89

NASTRO BIADESIVO PER MONTAGGIO SPECCHI BIANCO
Il nastro biadesivo Tesa® 4952 in schiuma PE è stato ideato per il montaggio strutturale, in
particolare per il fissaggio degli specchi (per il quale ha ottenuto la certificazione). Ha un
ancoraggio immediato su diverse superfici, anche a bassa pr ...
CODICE
PREZZO

04952-00546- 04952-0000305
05
€ 7,44
€ 3,94

NASTRO BIADESIVO PER MONTAGGIO UNIVERSALE IN INTERNI
BIANCO
Il nastro Tesa® 64958 è un nastro biadesivo universale sviluppato specificatamente per
operazioni di montaggio in ambienti interni. Con un supporto conformabile in PE espanso e un
adesivo in gomma sintetica, aderisce e si adatta anche a superfici ...
CODICE
PREZZO

64958-00019- 64958-0000805
05
€ 3,26
€ 6,56
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NASTRO BIADESIVO TELATO PER PAVIMENTI TENUTA EXTRA
FORTE
Il nastro Tesa® 5670 è un nastro telato biadesivo per pavimenti con una tenuta extra forte.
Versatile, si adatta perfettamente all'utilizzo su superfici resistenti, scale e anche zone all'aperto
ma riparate. Non teme l'umidità e il calore: può e ...
CODICE
PREZZO

05671-00000- 05672-00000- 05670-0000000
00
00
€ 22,50
€ 43,80
€ 14,09

NASTRO BIADESIVO TELATO REMOVIBILE TRASPARENTE
Il nastro biadesivo Tesa® 4939 è un nastro universale removibile con un sistema adesivo
differenziale in gomma. Adatto per la posa di pavimentazioni e moquette, può essere facilmente
rimosso senza lasciare residui fino a 14 giorni dopo l'applicaz ...
CODICE
PREZZO
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04939-00004- 04939-0000205
05
€ 21,25
€ 8,49

