PRODUCT TECHNICAL DATA SHEET

NICOBAND
Nastro sigillante adesivo
bituminoso
Ideale per la sigillatura di punti particolari dei tetti
(camini, abbaini ecc.), tubature di ventilazione e di condizionamento ecc.
Perfetta adesione con
prodotti bituminosi, cemento, metallo, legno, ceramica, plastica, intonaci e mattoni
___________________________________________________________________________
Come usare NICOBAND
La superficie deve essere liscia, asciutta e pulita. Tagliare la lunghezza desiderata del nastro.
Rimuovere la pellicola protettiva. Applicare il nastro sulla superficie e premere con forza.
Mantenere il nastro ad una temperatura ambiente per almeno 12 ore se deve essere utilizzato
ad una temperatura inferiore a + 5 ° C.
Se il nastro viene utilizzato a temperature inferiori allo zero, la superficie di posa deve essere
riscaldata.
L'utilizzo del prodotto non è consigliato su superfici con pendenze superiori a 55 ° o con
temperature di esercizio superiore a + 80 ° C
1. Pulire bene il piano di posa specialmente in presenza di
olio o unto
2. Misurare e tagliare
3. Rimuovere il film siliconato
4. Applicare e premere
___________________________________________________________________________
NICOBOND è disponibile nei seguenti formati e colori:
Altezza cm 5, 7,5, 10, 15, 20 e 30
Lunghezza, m 3 e 10
Colori: alluminio, rosso, verde, marrone, grigio
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare
Durata del prodotto: 24 mesi
Composizione: compound bituminoso adesivo rivestito sulla superficie superiore da una lamina
di alluminio rinforzato e quella inferiore da una pellicola protettiva.
Impermeabile, resistente ai raggi UV, durevole, flessibile
TECHNONICOL ITALIA srl reserves the right to modify the technical
data in this specification sheet which is based on current production
without prior warning.
All indications in this specification sheet are based upon our
experience and current working practices.
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