738 KRAFT PAPER
Descrizione (Description)
Carta kraft avana non macerabile, con adesivo acrilico trasparente non solubile in acqua.
Caratterizzato da un'eccellente adesione iniziale è consigliato per la produzione di materiali in PU e PVC che
arrivino fino a 200 °C. Robustezza simile al 7102 brown, ma adesività iniziale superiore./Based on a brown
kraft paper carrier coated with an acrylic adhesive and a release coat for easy unwind. The tape offers
excellent adhesion to casting papers for PU and PVC synthetic leather production and will withstand untill
200 °C

Applicazioni (Applications)
Il nastro può essere utilizzato per molte tipologie di giunzioni, ma specificatamente per la giunzione sul
rovescio delle carte release, nel settore delle pelli sintetiche./ The tape can be used for many splicing
purposes but specifically for splicing casting papers as a Back splice (on the non-release side) as used in the
production of synthetic leather.

Caratteristiche Tecniche/Technical features
Descrizione/Description
Adesivo/Adhesive
Supporto/ Backing support
Spessore supporto/Substrate Thickness (mm)
Spessore adesivo/Adhesive Thickness (mm)
Spessore totale/Total Thickness (mm)
Colore/Color
Resistenza alla temperature/Temperature
resistance (°C)

Test

ASTM D 1000
ASTM D 1000
ASTM D 1000

Tipico/Normal

Minimo/Mini
mum
Acrilico/Acrylic
Carta/Kraft paper
0.12
0.11
0.05
0.03
0.17
0.14
Marrone/Brown
200 °C
220 °C short term

Misure/Size
Larghezza/Width: 75 mm.
Lunghezza/Lenght: 66 mt.
12 rotoli/rolls per scatola/each box

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 dalla 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.
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