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Nastri adesivi per sistemi di ven!lazione, riscaldamento e aria condizionata

BMP offre una gamma completa di nastri adesivi in alluminio, con e senza liner e a diversi livelli di spessore 

che soddisfano le richieste del mercato della ven"lazione, riscaldamento ed aria condizionata.

Il nostro vasto portafoglio di prodo# speciali comprende nastri in tessuto plas"ficato e in pvc plas"ficato, 

oltre che a schiume monoadesive e a bu"li. La possibilità di fornire sistemi adesivi a base acrilica e gomma, 

soddisfa le diverse esigenze (incollaggi rapidi, resisten" alle più diverse temperature e a lunga durata) richie-

ste dal mercato HVAC. Le applicazioni spaziano dal sigillo delle condo'e di aria alla riflessione del calore, 

dall’avvolgimento alle giunte, dalla protezione all’ammor"zzamento.

PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

37A
Nastro adesivo in alluminio, liner in carta siliconata. Facile da 

tagliare. Adesivo acrilico base solvente. Spessore totale 65µ.

Chiusura di condo'e rigide e sfia" d'aria.Usato anche 

come defle'ore di calore.

BM57
Nastro adesivo in alluminio, liner in carta siliconata. Facile da 

tagliare. Adesivo acrilico in emulsione. Spessore totale 75µ.

Chiusura di condo'e rigide e sfia" d'aria.Usato anche 

come defle'ore di calore.

BM56

Nastro adesivo in alluminio. Senza liner per un uso più facile 

e veloce. Adesivo acrilico a base solvente. Spessore totale 

95µ.

Usato per creare la tenuta ad acqua/aria - nella 

ven"lazione, sistemi di aria condzionata, defle'ori di 

calore e luce, applicazioni di giunzioni e sigillo.

DA80
Nastro adesivo in alluminio. Senza liner per un uso più facile 

e veloce. Adesivo acrilico. Spessore totale 120µ.

Chiusura di condo'e rigide e sfia" d'aria.Usato anche 

come defle'ore di calore.

FSK Tape

Nastro adesivo in alluminio rinforzato con maglia di fibra di 

vetro ad elevata resistenza meccanica. Liner in carta 

siliconata.

Eccellente resistenza meccanica e alla ro'ura. Sigillo e 

finitura di condu'ure isolan" - Preserva l'aspe'o della 

condu'ura.

118PlusHT
Nastro monoadesivo in alluminio laminato ad un film BOPP. 

Adesivo acrilico base solvente. Spessore 91µ.

Sistema adesivo molto aggressivo e duraturo. Giunte e 

riparazione di pannelli isolan" rifle'en" so#li.

MP3160

Nastro adesivo telato in tessuto impermeabile economico. 

Resistente e strappabile a mano. Buona adesione. Spessore 

totale 150µ.

Sigillo delle giuzioni e delle bocche'e delle condu'ure e dei 

sistemi di ven"lazione. Applicazioni di mascheratura e 

giunte par"colarmente cri"che.

Nastro in tela 

impermeabile

Nastro adesivo telato in tessuto impermeabile. Resistente e 

strappabile a mano. Buona adesione. Spessore 280µ.

Sigillo delle giuzioni e delle bocche'e delle condu'ure e dei 

sistemi di ven"lazione. Applicazioni di mascheratura e 

giunte par"colarmente cri"che.

375
Sigillante complesso alluminio/bu"le. Spessore 60µ. Per l'uso su condu'ure di acciaio zincato, piastre passan" o 

condu'ure flessibili.

BM30257/9

Schiume sigillan" in PVC medio dure. Adesivo acrilico. 

Resisten" agli UV. Vari spessori. BM30257 di colore grigio, 

BM30259 di colore nero.

Sigillo delle flange delle tubazioni di riscaldamento, 

ven"lazione ed aria condizionata.

3509
Schiuma sigillante in PVC dura. Adesivo acrilico. Resistente 

agli UV. Colore nero. Vari spessori.

Sigillo delle flange delle tubazioni di riscaldamento, 

ven"lazione ed aria condizionata.

6022

Nastro adesivo in pvc plas"ficato ele'rico autoes"nguente 

di qualità premium. Adesivo gomma naturale. Disponibile in 

diversi colori. Spessore 150µ.

Isolamento ele'rico, cablaggio, protezione di giunte di cavi 

a media e bassa tensione. Iden"ficazione. Sigillo di giun" e 

bocche'e delle condu'ure e dei sistemi di isolamento.

AFT1110

Nastro in schiuma acrilica viscoelas"ca. Incolla molto bene 

su una grande varietà di superfici diverse; flessibile per 

incollaggi su superfici curve. Colore nero. Spessore 1100µ.

Incollaggio permanente di materiali quali metallo, vetro ed 

alcune plas"che. Sia per applicazioni in interno che 

esterno. Fissaggio di rinforzi metallici. Incollaggio di 

pannelli e stru'ure per l'assemblaggio dei clima"zzatori.


