
 
 

 

2750 Carta Liscia 
 

Descrizione (Description) 
Supporto/Backing support: Carta impregnata liscia da 92 G/M

2  
/Smooth impregnated paper of 92 G / M

2
 

Adesivo/Adhesive: Gomma naturale secca e resine /Dry natural rubber and resins 

 

Colori standard (standard colours) 
Bianco/White 
 

Applicazioni (Applications) 
Nastro per mascheratura ad alta resistenza, utilizzato nelle sabbiature manuali e nella carteggiatura nel settore 
automobilistico; indicato anche per giunte e chiusure di bobine nelle industrie cartarie/High resistance masking tape, 
used in manual sandblasting and sanding in the automotive industry; also indicated for joints and coil closures in the 
paper industry. 
 

Vantaggi (Advantages) 
 Buona adesività anche su superfici differenti/good adhesion on various surfaces 

 Alla rimozione non lascia adesivo sulle superfici di applicazione/at the removal it does not leave adhesive on 
application surfaces 

 Ottima resistenza alla rottura/Excellent strenght to break 
 
                                                      

Caratteristiche Tecniche 
Technical features 

UM 
Unit 

Valori (Values) 
  

   
0,15 

6 
 

4 
185 

Spessore Totale/Total thickness µm 

Adesività lineare su Acciaio /Peel adhesion on 
steel 

N/25mm 

Allungamento a rottura/Elongation at break % 

Carico di rottura/Tensile strength N/25mm 

Resistenza alla temperature/Range of 
temperature 

°C Da 0 a 80 °C 

  

 

Raccomandazioni/Recommendations 
 Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all’interno del suo imballo fino al momento 
dell’utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi alla data di consegna. Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a 
temperatura compresa tra 15°C e 27°C e umidità relativa <60%. Una volta rimossi dall’imballo, immagazzinare i rotoli in 
piano e proteggerli dalla polvere. Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto alla luce diretta del sole e a fonti di 
calore/ The conditions under which this product is stored affect its performance. The rolls must be keep in their original 
packaging. Whereupon they must be used within 12 months from date of delivery. Store the boxes in a clean and dark 
room, with a reasonable consistent temperature around 15°C-27°C. Relative humidity percentage (room and factory) 
from 50 to 60 RH. The rolls must always be stored flat. Once removed their original packing, the tapes must be protected 
from sunlight, dust and other impurities. 

 
I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia 
raccomandiamo di valutarne l’adeguatezza ad ogni specifica applicazione. Rolltape declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto. 
The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless we recommend 
to estimate their suitability to each specific application. Rolltape refuses all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product. 
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