
COBAguard
Pellicola protettiva autoadesiva per
pavimenti con opzioni per pavimenti
duri e per moquette

Pellicola protettiva per pavimenti adattabile, ideale per interventi di
manutenzione, modelli di case, ecc., per tenere puliti i pavimenti.

La pellicola è avvolta al contrario sul rotolo, per un'installazione
rapida in tempi più brevi.

Può essere installata manualmente per ambienti più piccoli o su scale
o con un applicatore per aree più vaste.
Non lascia tracce né residui; non è necessaria alcuna pulizia dopo
l'uso.

Pellicola protettiva autoadesiva in polietilene.

Su richiesta, è possibile brandizzarla con il logo del cliente.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

CGC00001 0,6 m x 25 m Chiaro 1.5

CGC00002 1,2 m x 25 m Chiaro 2.65

CGC00003 0,6 m x 50 m Chiaro 2.75

CGC00004 1,2 m x 50 m Chiaro 5.2

CGC00005 0,6 m x 100 m Chiaro 4.9

CGC00006 1,2 m x 100 m Chiaro 12

CGH00001 0,6 m x 25 m Chiaro 1

CGH00002 1,2 m x 25 m Chiaro 2

CGH00003 0,6 m x 50 m Chiaro 2

CGH00004 1,2 m x 50 m Chiaro 6

Specifica tecnica

Materiale pellicola in PE (LDPE e LLDPE).

Finitura
superficiale

Liscia

Altezza del
prodotto

50 / 90 µ (mic)

massimo
temperatura di
esercizio

+60°C

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti interni

Applicazioni
tipiche

Protezione temporanea di pavimenti a moquette e
pavimenti duri

Paese
d'origine

CN
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Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

CGH00005 0,6 m x 100 m Chiaro 4

CGH00006 1,2 m x 100 m Chiaro 8

Conservazione
e applicazione

Il prodotto deve essere protetto dalla luce diretta del
sole e da temperature e umidità estreme e
conservato in posizione verticale nella sua
confezione originale. La pellicola deve essere
applicata entro 3 mesi dalla data di spedizione. La
pellicola deve essere rimossa entro 30 giorni dalla
data della laminazione. È consigliabile preparare
bene la superficie. Per ottenere un'adesione
ottimale, è importante che al momento
dell'applicazione del nastro la superficie sia pulita e
priva di residui quali polvere e olio. Non esercitare
una pressione troppo forte durante l'applicazione. In
caso contrario, l'estremità del nastro potrebbe
pelarsi. Per applicarla su superfici trattate con olio di
lavorazione, sgrassare accuratamente tali superfici.
Qualunque rimasuglio causerà una contaminazione
della superficie o residui di collante.

Adhesion
Strength

1-2 kg / 50 mm

Resistenza
alla trazione

≥45 N/mm

Allungamento ≥300%

Temperatura
di
applicazione

Le temperature fredde possono incidere sulla
resistenza alla pelatura. Applicare la pellicola a
temperatura ambiente (da +10 °C a +30 °C).
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