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REFERENCE TAPES

Nastri Show Time per “Gaffers”

Show Time Tapes for “Gaffers”

RGT 1655

RGT 1655

Lo Show Time è un nuovo nastro Gaffer professionale. E’ caratterizzato da un elevato
potere di adesione e non lascia residui quando
viene rimosso. Show Time ha una struttura
portante in tessuto con superficie reticolata e
rappresenta, quindi, la soluzione ideale quando si ha la necessità di una superficie non
riflettente. E’ un nastro impermeabile, resistente alla polvere e di facile applicazione; perfetto
per qualunque situazione sul palcoscenico.
Il nastro Show Time trova applicazione nel
campo dello spettacolo, degli allestimenti,
negli hotels e per tracciare segni su pavimentazioni di vario genere. E’ indicato negli
ambienti sedi di riprese video, quando è importante avere superfici opache per non “impallare” le telecamere. Grazie alla superficie ruvida
è possibile scrivere sul nastro.

Show Time Tape is a new type of Gaffer Tape
for professional use.
Highly adhesive, to be removed easily without
leaving any residues.
Show Time Tape is made of a high quality
cloth tape with a mat surface.
It is the ideal tape wherever a non-reflective
surface is needed.
It is also water- and dustproof and easily tearable - it is perfect to use on stage.
Show Time Tape is mainly applied in show
business, events, hotels and exhibitions.
It is perfect for securing of heavy objects, for
designing light effects and descriptions,
for bundling and floor markings. It is suited
where non-reflective surfaces are most important, (i.e. when using tele-cameras in a TV studio). The mat surface makes writing on the
tape an easy job.

E’ disponibile nelle seguenti colorazioni:
rosso, nero, bianco, grigio, verde scuro, blu
scuro, marrone, grigio-beige, giallo.

Show Time Tape is available in 9 colors:
red, black, white, grey, dark green, dark blue,
brown, olive-green, yellow.

Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
12
25
30
38
larghezza in mm
50
75
100
150

rotoli per scatola
96
72
60
36
rotoli per scatola
24
16
12
8

Nastro Show Time, una Cadillac tra i Gaffers

roll length 50 m
roll width/mm
12
25
30
38
50
75
100
150

rolls per carton
96
72
60
36
24
16
12
8

Other sizes available on request.
Show Time Tape - The Cadillac amongst the
Gaffer Tapes
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Stage Tape

Stage Tape

RST 1680

RST 1680

RST 1680 è realizzato in polietilene con rivestimento in tessuto telato. Questo nastro è
semplice da usare, si adegua bene alle superfici irregolari e non lascia alcun residuo quando viene rimosso. La superficie è lucida e sono
disponibili due colorazioni diverse. Questo
nastro viene tipicamente impiegato nel mondo
dello spettacolo, nelle esibizioni, negli allestimenti di vario genere, etc. E’ stato pensato per
garantire il fissaggio e per ricoprire i cavi che
si vogliono nascondere alla vista. E’ perfetto
ogni volta che è necessario fissare qualche
cosa all’ultimo minuto.
Lo Stage Tape viene rimosso senza lasciare
residui su cavi, tappeti o altre superfici.

RST 1680 is made of a PE-coated cloth tape.
This tape is highly adhesive on almost any kind
of surface and can be removed easily without
leaving any residues . It has a glossy surface
and is available in two colors.
RST 1680 is mainly applied in show business,
exhibitions, events etc.
and has been designed for imbedding, hiding
and protecting of cables.
It is the perfect tape of your choice whenever
things need to be fixed in the last minute.
Stage -Tape is available in 2 colors:
yellow / black
roll length 50 m

E’ disponibile nelle seguenti colorazioni:
giallo e nero.
Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
50
75
100
150
200

rotoli per scatola
24
16
12
8
4

(altre misure disponibili su richiesta)

Lasciate che sia la vostra musica a lasciare il
segno. Non il vostro nastro.

roll width/mm
50
75
100
150
200

rolls per carton
24
16
12
8
4

Other sizes available on request.
Make a mark with your event - not with your
tape.
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Gaffer Tape

Gaffer Tape

RGT 1690

RGT 1690

RGT 1690 è un nastro di elevata qualità realizzato
con tessuto rivestito in polietilene e caratterizzato da
un adesivo particolarmente tenace. Sulla base delle
caratteristiche di questo speciale adesivo, il RGT
1690 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni all’aperto poichè il nastro non si strappa e resiste all’acqua ed ai raggi UV. Il nastro non lascia residui sia quando viene rimosso dopo poco tempo
dalla posa, sia quando sono trascorsi alcuni giorni
(grazie alla formula UV-resistant). Le qualità esposte, assieme alla notevole resistenza meccanica, ne
fanno il nastro ideale per il mondo dello spettacolo.

RGT 1690 is a high quality PE-coated cloth tape
with a very high tack.
Coated with a special caoutchoucglue, this hardwearing tape is ideal for outdoor use. It is waterproof, resistant to UV-light and to tearing. It sticks
on almost any kind of surface and can be removed
without leaving any residues - even after days.
In short - RGT 1690 is the perfect tape for the show
business.

E’ disponibile nelle seguenti colorazioni:
bianco, nero ed argento.

roll length 50 m

Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
50

rotoli per scatola
18

Gaffer-Tape is available in 3 colors:
white, black, silver.

roll width/mm
50

rolls per carton
18

Other sizes available on request.

(altre misure disponibili su richiesta)

Gaffer Tape

Gaffer Tape

RGT 1660

RGT 1660

RGT 1660 è un nastro realizzato in polietilene
ricoperto con tessuto. E’ impermeabile, aderisce bene anche sulle superfici più irregolari ed
è facile da strappare a mano.
Nonostante il notevole potere di aderenza il
nastro non lascia residui quando viene rimosso.
La superficie non lucida e reticolata del Gaffer
Tape rappresenta la migliore soluzione quando
è importante non avere superfici riflettenti.
Questa caratteristica è particolarmente importante, ad esempio, per lavori sul palco e dietro
le quinte in teatro, per serate d’opera, etc.
E’ usato anche per fissare in modo non permanente cavi, tappeti, etc. e per segnare pavimenti.

RGT 1660 is made of a PE-coated fabric tape.
It is waterproof, sticks perfectly on rough and
irregular surfaces and is can be torn easily by
hand.
This tape offers a good tack and can be removed without any residues from almost any kind
of surface .
RGT 1660 has a mat surface and therefore is
applied whenever a non-reflective surface is
required on stage and back stage in the theatre,opera etc. It may also be used for temporarily fixing of cable on carpets etc. and for
floor markings.
RGT 1660 is available in 1 color: Black

E’ disponibile in: nero.
roll length 50 m
Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
50

rotoli per scatola
24

(altre misure disponibili su richiesta)

roll width/mm
50

rolls per carton
24

Other sizes available on request.
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Stage Tape

Stage Tape

RST 1681

RST 1681

RST 1681 è un nastro general purpose realizzato in polietilene con rivestimento in tessuto
telato. Questo nuovo nastro elastico è caratterizzato da un ottimo potere adesivo e da una
notevole tenacia. Rappresenta un’alternativa al
RST 1680. Questi nastri da palco sono semplici da usare, si adeguano bene alle superfici
irregolari e non lasciano alcun residuo quando
vengono rimossi.
Gli Stage Tape hanno la superficie lucida e
sono disponibili in dodici colorazioni diverse.
Questo nastro adesivo è un elemento affidabile ed indispensabile nelle esposizioni, negli
allestimenti, spettacoli, etc.. E’ indicato per
installazioni a lungo termine (festivals, ...) e,
all’aperto, per fissare provvisoriamente cavi su
superfici di legno (palco) o metalliche (strutture per luci e scenografie).

RST 1681 is an all-purpose PE-coated fabric
tape. This new tensile tape has excellent adhesion and tack. It is an alternative to Type 680.
Stage Tape is easy to handle, fits well to irregular surfaces and can be removed without
any residues from almost any kind of surface.
RST 1681 is a reliable tool to be used on exhibitions, events, shows.
It is a good choice for long-term (i.e. festivals)
or open-air installations (i.e. fixing cables on
wood - stage floor, or steel - structures for
lights or scene-paintings -).

E’ disponibile nelle seguenti colorazioni:
giallo, rosso, verde, verde scuro, verde oliva,
blu, nero, marrone, beige, argento, bianco,
rosso borgogna.

roll length 50 m

Lunghezza dei rotoli: 50 m

Other sizes available on request.

larghezza in mm
50

rotoli per scatola
24

(altre misure disponibili su richiesta)

Stage Tape has a glossy surface and is available in 12 colors:
yellow, red, green, dark green, olive-green,
blue, black brown, beige, silver, white, burgundy.

roll width/mm
50

rolls per carton
24
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Alu-All-Purpose Tape

Alu-All-Purpose Tape

RGT 1400

RGT 1400

RCT 1400 è un nastro per tutte le applicazioni.
E’ un nastro con struttura tessuta laminato con
materiale plastico; è impermeabile e resistente
all’invecchiamento. Questo nastro può essere
usato in ogni situazione, per parti scoperte, per
riparazioni di tubi e condotti, per riparare buchi e
strappi su tessuti impermeabili (incerate, teli, ...),
tende da sole e vele. In aggiunta è indicato per le
applicazioni ‘waterproof’, quando si vogliono
sigillare in modo impermeabile ed a prova di
bomba scatole e contenitori di vario genere.
Attenzione: questo nastro non lascia tracce
quando viene rimosso.

RST 1400 is an all-purpose fabric tape.
It is made of a waterproof, hard-wearing, plasticlaminated fabric tape.
This tape can be used for all purposes, as for
example for covering of objects, repairing tubes,
pipes etc., mending holes and cracks in tarpaulins, sunblinds and sails. Moreover, this tape is
used for making containers and boxes waterproof and for fixing all kind of transport goods
safely. Please note, that this tape will not leave
glue residues when being taken off again!

E’ disponibile nelle seguenti colorazioni:
bianco, nero ed argento.
Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
38
50
100

rotoli per scatola
32
24
12

Colours available:
White, black, silver.
roll length 50 m
roll width/mm
38
50
100

rolls per carton
32
24
12

Other sizes available on request.

(altre misure disponibili su richiesta)

Exhibition Tape Foil

Exhibition Tape Foil

RETF 1205

RETF 1205

Nastro bi-adesivo, removibile

Double-sided adhesive tape, removable

RETF 1205 utilizza come base una pellicola di
polipropilene che viene ricoperta su ambo le
facce con un adesivo acrilico riposizionabile.
Questo nastro adesivo è usato principalmente
per posare e fissare tappeti su palchi, stand
fieristici. Grazie alla particolare formula dell’adesivo il nastro può essere rimosso senza
lasciare traccia sulla maggior parte delle
superfici.

RETF 1205 is made of a PP-foil with an acrylic glue on both sides.
This tape is mainly used for laying and fixing
carpets on stage and on exhibitions.
Thanks to its special glue it is easily removable
without leaving any residues on almost any
kind of floor.

Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
50

rotoli per scatola
36

(altre misure disponibili su richiesta)

roll length 50 m
roll width/mm
50

rolls per carton
36

Other sizes available on request.

6

REFERENCE TAPES

Exhibition Tape in tessuto

Exhibition Tape Cloth

RETC 1640

RETC 1640

Nastro bi-adesivo, riposizionabile.

Double-sided adhesive tape, removable

RETC 1640 è costruito su una struttura in tela
di cotone ricoperta con adesivo riutilizzabile (il
nastro può essere riposizionato). Le applicazioni sono le stesse del RETF 1205.

RETC 1640 is made of a cotton fabric coated
with glue. This tape may be applied as RETF
1205.
roll length 50 m

E’ disponibile nelle seguenti colorazioni:
giallo, rosso, verde, verde scuro, verde oliva,
blu, nero, marrone, beige, argento, bianco,
rosso borgogna.

roll length
50 m

roll width/mm rolls per carton
50
36

Other sizes available on request.

Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
50

rotoli per scatola
36

(altre misure disponibili su richiesta)

Double Sided Tape Foil

Double Sided Tape Foil

RDTF 1200

RDTF 1200

RDTF 1200 è costituito da una pellicola di
polipropilene ricoperta su una faccia da una
gomma adesiva sintetica.
Viene usato per fissare tappeti, plakats, fotografie ed immagini, e per allestire cartelli ed
espositori.

RDTF 1200 is madeof a PP-foil covered with a
synthetic holtmelt glue.
It is used for fixing of carpets, posters, photos
and pictures and for mounting of signs and
displays.

larghezza/lunghezza rotoli per scatola
38 mm x 5 m
48
50 mm x 5 m
36
38 mm x 10 m
48
50 mm x 10 m
36
38 mm x 25 m
48
50 mm x 25 m
36

roll length
5m
5m
10 m
10 m
25 m
25 m

roll width/mm rolls per carton
38
48
50
36
38
48
50
36
38
48
50
36

Other sizes available on request.
(altre misure disponibili su richiesta)
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Double Sided Tape cloth

Cloth Tape

RDTC 1210

RDTC 1210
Double-sided, adhesive

RDTC 1210 è un nastro bi-adesivo con struttura portante in tessuto di cotone che presenta una buona resistenza allo strappo. Il nastro
utilizza un adesivo evoluto particolarmente
tenace e ricopre perfettamente le superfici
irregolari. Viene spesso impiegato per fissare
tappeti.
larghezza/lunghezza rotoli per scatola
38 mm x 5 m
48
50 mm x 5 m
36
38 mm x 10 m
48
50 mm x 10 m
36
38 mm x 25 m
48
50 mm x 25 m
36

RDTC 1210 is made of a tear-resistant, highly
adhesive cotton fabric.
It is mainly used for fixing of carpets.
roll length
5m
5m
10 m
10 m
25 m
25 m

roll width/mm rolls per carton
38
48
50
36
38
48
50
36
38
48
50
36

Other sizes available on request.

(altre misure disponibili su richiesta)

Vinyl Tape

Vinyl Tape

RVT 1670

RVT 1670

RVT 1670 è prodotto usando un nastro di
PVC morbido con superficie opaca.
E’ caratterizzato da un adesivo soft che garantisce una buona aderenza su molte superfici.
Viene usato in particolare sulle piste dei locali
da ballo e sui palchi per il balletto. E’ indicato
negli ambienti sedi di riprese video, quando è
importante avere superfici opache per non
“impallare” le telecamere. La superficie ruvida
agevola la scrittura sul nastro.

RVT 1670 is a soft PVC-tape with a mat surface. This tape is made with a soft adhesive
which ensures a good adhesion to many kinds
of surface. It is used especially for dancefloor
and balletfloor purposes. It is the best choice
where non-reflective surfaces are most important, (i.e. when using tele-cameras in a TV studio). The mat surface makes writing on the
tape an easy job.
Color available: Black

Colore disponibile: nero.
roll length 33 m
Lunghezza dei rotoli: 33 m
larghezza in mm
50

rotoli per scatola
36

(altre misure disponibili su richiesta)

roll width/mm
50

rolls per carton
36

Other sizes available on request.
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Isolation Tape

Isolation Tape

RIT 1590

RIT 1590

RIT 1590 è un nastro realizzato in PVC morbido. E’ impermeabile, resistente al freddo, all’umidità, alle sostanze oleose, ai prodotti acidi o
alcalini e ad altri agenti chimici.
Questo nastro viene usato nel settore sanitario, negli impianti di climatizzazione e nel
campo dell’industria elettrica/elettronica. Può
essere usato anche per sigillare contenitori,
rifinire cavi, tracciare segnali su superfici, etc.

RIT 1590 is a soft PVC tape. It is waterproof,
resistant to cold and humidity ,
oil-, alkali- and acid-resistant as well as resistant to many other chemicals.
This tape is used in the sanitary field as well as
in the environmental simulation technique and
the electrical industry. It is also used for sealing of containers, for bundling up cables, for
markings etc.

Disponibile nei colori:
isogeno-grey, argento, bianco, nero, grigio.

Colors available:
isogeno-grey, silver-grey, white, black, grey.

Lunghezza dei rotoli: 25 m

roll length 25 m

larghezza in mm
25
30
50

rotoli per scatola
72
60
36

roll width/mm
25
30
50

rolls per carton
72
60
36

(altre misure disponibili su richiesta)

Other sizes available on request.

Warning Tape

Warning Tape

RWT 1510

RWT 1510

RWT 1510 è un nastro realizzato in materiale
vinilico rivestito su una sola faccia.
Viene usato per evidenziare oggetti pericolosi,
macchine utensili, costruzioni, superfici, etc.

The warning tape is made of a one-side coated
vinyl foil, covered with a natural caoutchouc
adhesive. It is used for marking of dangerous
parts, machines, equipment, buildings and
areas.

Disponibile nei colori:
rosso/bianco, giallo/nero.
larghezza/lunghezza rotoli per scatola
50 mm x 33 m
36
(altre misure disponibili su richiesta)

Colors available:
red/white, yellow/black.
roll length 33 m
roll width/mm
50

rolls per carton
36

Other sizes available on request.
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Barrier-Tape Foil

Barrier-Tape Foil

RBTF 1520

RBTF 1520

RBTF 1520 è un nastro non adesivo realizzato
in polietilene resistente alla lacerazione (non si
strappa).
Viene utilizzato principalmente in campo edilizio per delimitare zone pericolose, cantieri,
aree in allestimento, etc.

RBTF 1520 is made of a tear-resistant PE-foil.
It is mainly used for securing of building sites
and event areas.

larghezza/lunghezza rotoli per scatola
75 mm x 500 m
8

roll length 500 m
roll width/mm
75

rolls per carton
8

Other sizes available on request.

(altre misure disponibili su richiesta)

Phosphorescent Tape
RPT 1620

∆

Phosphorescent Tape

RPT 1620 è prodotto con procedimento di
laminazione di due film vinilici aventi la faccia
posteriore ricoperta da un adesivo acrilico permanente sensibile alla pressione e rinforzati
con un layflat release liner ricoperto in poly
sulle due facce.
E’ consigliato in tutte quelle applicazioni che
richiedono superfici fluorescenti al buio.
Questo nastro fluorescente è usato per segnali (cartelli, percorsi,Ö) di pericolo, oltre che per
scopi decorativi. E’ indicato dove una superficie ‘scrivibile’ e ben visibile al buio è importante: ad esempio per contrassegnare stageboxes e le channel strips dei mixers.

RPT 1620 is a luminous tape with good adhesion. The phosphorescent tape has a good
luminosity in the dark. This tape is recommended for marking of ways, warning signs, etc.
and also for decoration purposes. It is also suited for stage-boxes and channel strips on
mixing consoles and, in general, where a writable and luminous surface is important.
roll length 10 m
roll width/mm
25

rolls per carton
24

Other sizes available on request.
Lunghezza dei rotoli: 10 m
larghezza in mm
25

∆

RPT 1620

rotoli per scatola
24

(altre misure disponibili su richiesta)
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Aluminium Tape

Aluminium Tape

RALT 1910

RALT 1910

RALT 1910 è costruito sulla base di una pellicola di alluminio puro dello spessore di circa
30my (microns). La pellicola è ricoperta con
un adesivo acrilico aggressivo ma altamente
infiammabile. La qualità che caratterizza questo adesivo è la sua straordinaria tenacia.
L’Alluminium Tape è indicato in varie applicazioni industriali. Sul palcoscenico e nel campo
dello spettacolo in generale viene usato come
superficie riflettente per fari ed altri dispositivi
per l’illuminazione.
E’ resistente al calore fino alla temperatura di
155° C.

RALT 1910 is made of a pure aluminium foil
(30 my approx.).
The foil is coated with an agressive but slowly
inflammable acrylic glue.
This tape has an excellent adhesive power. It is
used in many fields of the industry.
In the show business and on stage it is used
as light- and heat-reflecting foil (floodlights).
RALT 1910 is heat-resistant up to 155° C.
roll length
50 m
50 m
50 m

roll width/mm rolls per carton
50
16
75
16
100
8

Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
50
75
100

rotoli per scatola
16
16
8

Other sizes available on request.

(altre misure disponibili su richiesta)

Blacktak

Blacktak

RBT 1990

RBT 1990

RBT 1990 è costituito da una pellicola di alluminio flessibile e facilmente piegabile rivestita
su ambo i lati da una superficie opaca.
Blacktak è ricoperto con un adesivo acrilico
resistente al calore fino ad una temperatura di
200° C. Questo nastro adesivo è versatile, di
facile impiego e può essere riposizionato.
Blacktak è particolarmente indicato per le operazioni di rifinitura ed adattamento del palcoscenico, per mascherare svasature, creare
ombre o eliminare fughe di luce con proiettori
e riflettori, etc.

RBT 1990 is made of a flexible and pliable aluminium foil with a mat surface on both sides.
Blacktak is coated with an acrylic adhesive,
highly heat-resistant up to 200° C. The tape is
versatile, easy to use and it may be repositioned.
Blacktak is especially used for stage illumination:
for masking of all kinds of sources of light, and
shadow as for example projectors, floodlight etc.

larghezza/lunghezza rotoli per scatola
50 mm x 25 m
6
(altre misure disponibili su richiesta)

roll length 25 m
roll width/mm
50

rolls per carton
6

Other sizes available on request.
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Alu Tape

Alu Tape

RALT 1630

RALT 1630

RALT 1630 è costruito utilizzando un sottile
pellicola di alluminio su una struttura portante
in fibra di vetro tessuta. Una faccia del nastro
è ricoperta con un adesivo siliconico resistente al calore fino a 230° C ed è caratterizzato da
una buona flessibilità. E’ adatto in tutte quelle
applicazioni dove è richiesta una superficie
riflettente per il calore. Il RALT 1630 è un prodotto altamente tecnologico e trova applicazione in parecchi settori dell’industria. Nel campo
dello spettacolo è usato efficacemente per
riflettere luce e calore prodotti da riflettori e
proiettori.

RALT 1630 is made of a pure aluminium foil on a
fibre glass fabric.
The tape is coated on one side with a heat-resistant silicone adhesive. It is versatile in use and
heat-resistant up to 230° C. It is applied in situations where great heat has to be reflected.
RALT 1630 is a hightech tape and is used in
many fields of application in the industry.
In the show business and on stage this tape is
used as heat- and light reflecting tool (floodlights).

larghezza/lunghezza rotoli per scatola
25 mm x 33 m
48
50 mm x 33 m
24
100 mm x 33 m
12

roll length 33 m
roll width/mm
25
50
100

rolls per carton
48
24
12

(altre misure disponibili su richiesta)

Other sizes available on request.

Memory Tape

Memory Tape

RMT 1611

RMT 1611

RMT 1611 è un nastro di carta adesiva usato
principalmente per messaggi ed indicazioni
non permanenti. E’ possibile scrivere su di
esso con qualunque matita. Aderisce praticamente a tutte le superfici. La rimozione del
nastro non danneggia la superficie, anche nel
caso di una superficie cartacea.
Il Memory Tape è di facile impiego e pratico
grazie al dispenser ricaricabile fornito assieme
al nastro.

RMT 1611 is a paper tape which is especially
used for giving messages and markings of all
kinds.
You can write on it with any kind of pencil. It
sticks on almost all kinds of surfaces.
You can remove it from paper without leaving any
residues or damaging the paper or other kinds of
surfaces.
Memory-Tape is supplied in a refillable dispenser.

E’ disponibile nelle seguenti colorazioni:
verde, giallo, blu, rosso.

Colors available:
green, yellow, blue, red.
roll length 10 m

Lunghezza dei rotoli: 10 m
larghezza in mm
50

rotoli per scatola
24

roll width/mm
50

rolls per carton
24

Other sizes available on request.
(altre misure disponibili su richiesta)
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Installation Tape

Installation Tape

RIS 1720

RIS 1720

RIS 1720 è realizzato usando una schiuma di
polietilene bianco caratterizzata da una densità
di 100kg/m3 e da uno spessore di 1mm.
Questo nastro bi-adesivo è indicato per il fissaggio di specchi, espositori, vetrine, ganci,
sostegni, etc. E’ eccellente per l’installazione
di guide e profilati durante la produzione di veicoli (autovetture, moto, biciclette...)

RIS 1720 is made of a high quality PE-foam in
white, 100 kg/m3, 1 mm thick.
The tape is used for mounting of mirrors, fixing
of hooks, displays etc. It is an excellent tool for
fixing of ridges and profiles and in car construction.

Lunghezza dei rotoli: 50 m
larghezza in mm
6
9
12
15
19
25
30
38
50
100

rotoli per scatola
48
32
24
20
16
12
10
8
6
3

roll length 50 m
roll width/mm
6
9
12
15
19
25
30
38
50
100

rolls per carton
48
32
24
20
16
12
10
8
6
3

Installation Tape

Installation Tape

RIS 1730

RIS 1730

RIS 1730 è un prodotto ad alta tecnologia realizzato per l’installazione di guide, profilati ed
emblemi nel campo della costruzione di veicoli. E’ adatto anche per il montaggio di specchi,
espositori, ganci, sostegni, etc.
Può essere usato anche all’aperto. Il nastro biadesivo è realizzato usando come base una
schiuma di polietilene nero caratterizzata da
una densità di 200 kg/m3 e da uno spessore di
0,9 mm.

Type 739 is made of a black PE-foam 200
kg/m3 and is 0,9 mm thick.
RIS 1730 is a hightech installation tape for
fixing of borders, emblems and profiles and for
use in car construction. It is also suitable for
installation of mirrors, displays, hooks etc.
It is also suitable for outdoor application.

larghezza/lunghezza rotoli per scatola
6 mm x 66 m
48
9 mm x 66 m
32
12 mm x 66 m
24
15 mm x 66 m
20
19 mm x 66 m
19
25 mm x 66 m
12
30 mm x 66 m
10
38 mm x 66 m
8
50 mm x 66 m
6
100 mm x 66 m
3

roll length 66 m
roll width/mm
6
9
12
15
19
25
30
38
50
100

rolls per carton
48
32
24
20
19
12
10
8
6
3

