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Nastro in carta MSK 6143
Nastro in carta per mascherature generiche, con supporto in carta semicrespata e adesivo in 
gomma naturale. Adatto per il fai da te e nell'edilizia. I rotoli sono confezionati in termo singolo 
con fi lm stampato.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

49676 010119205 19mmx50mt pz

49677 010119243 25mmx50mt pz

49678 010119278 30mmx50mt pz

49679 010119319 38mmx50mt pz

49680 010119360 50mmx50mt pz

Nastro adesivo in carta masking
Nastro adesivo Starline in carta masking con adesivo a base solvente a lunga tenuta;  si rimuove 
con facilità senza lasciare residui. Ideale per mascherature, molti utilizzato nell'edilizia e nel 
bricolage. In confezione torre fi sarmonica.

Cod. Formato Umv

STL6301 19mmx50mt cf 12

STL6302 25mmx50mt cf 9

STL6303 50mmx50mt cf 6

Nastro adesivo in carta
Nastro in carta semicrespata con adesivo NRE spessore totale di 130µ, ideale per la 
mascheratura e l’imballaggio leggero. Può essere applicato su superfi ci lisce e ruvide e rimosso 
entro 36 ore senza lasciare residui. Adatto per impieghi in edilizia, nelle arti grafi  che, nel restauro 
ecc. Senza solventi e prodotto in Italia.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

37911 62460-00024 19mmx50mt pz

37914 62460-00025 25mmx50mt pz

37915 62460-00026 30mmx50mt pz

37917 62460-00027 38mmx50mt pz

37918 62460-00028 50mmx50mt pz

Sistema ATG - Scotch® 924-904
Nastro biadesivo transfert ATG di uso generale senza supporto, composto da adesivo acrilico 
trasparente pressure-sensitive di spessore 0,05 mm e da un liner in carta siliconata bianca. 
L’elevato tack iniziale ed il liner di facile rimozione rendono il nastro ATG ideale per adesivizzare 
carta, plastica,  tessuto; molto utilizzato anche nel campo pubblicitario per il fi ssaggio di foto e 
campionari.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

32275 924-1233 12mmx33mt cf 12

32276 924-1933 19mmx33mt cf 12

68567 924-1255 12mmx55mt cf 12

68568 924-1955 19mmx55mt cf 12

68569 904-1225 12mmx25mt cf 12

68570 904-1244 12mmx44mt cf 12

32284 Mod. 700 Dispenser ATG pz

Biadesivi

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

in dispenser - confezione da 6
30832 021200632 50mmx10mt - rosa cf

30833 021500632 50mmx10mt - giallo cf

30834 021300632 50mmx10mt - verde cf

ricambio - confezione da 12
30862 021200652 50mmx10mt - rosa cf

30863 021500652 50mmx10mt - giallo cf

30864 021300652 50mmx10mt - verde cf

Memograph 
Nastro adesivo scrivibile e rimovibile, completamente trasparente nei 3 colori fl uo giallo, rosa e 
verde. Sostituisce il classico foglietto adesivo ma senza staccarsi dalle superfi ci. Dotato di adesivo 
rimovibile, può essere staccato e riattaccato più volte senza rovinare i documenti. 

APPLICAZIONI:
- MONTAGGIO DI ARTICOLI PROMOZIONALI; 
- INIZIO E FINE BOBINA DI CARTE, 
  LAMINE METALLICHE LEGGERE E FILM PLASTICI;
- ETICHETTE E DECORAZIONI;
- PREPARAZIONE CAMPIONARI;
- MONTAGGIO FOTOGRAFIE SU ALBUM

Teli copritutto
A PAG.706 

Nastro biadesivo 700RDA
Nastro biadesivo realizzato per il fi ssaggio di fotografi e, campionari, oggetti leggeri, piccoli lavori 
e laminazioni/accoppiamenti di materiali. Facile da usare. Alta appiccicosità ed adesività per 
entrambi i lati. Alto allungamento. Lacerabile a mano (secondo il formato prodotto).

Cod. Rif.Art. Formato Umv

87003 046015202 19mmx33mt pz

87004 046015241 25mmx33mt pz

87005 046021155 15mmx50mt pz

87006 046021207 19mmx50mt pz

87007 046021245 25mmx50mt pz

87008 046021360 50mmx50mt pz

87009 046016354 50mmx10mt pz

87002 046014147 15mmx10mt cf 10

Nastro adesivo in carta masking
Nastro adesivo Starline in carta masking con adesivo a base solvente a lunga tenuta;  si rimuove 
con facilità senza lasciare residui. Ideale per mascherature, molti utilizzato nell'edilizia e nel 
bricolage. In confezione torre fi sarmonica.


