
Soluzioni adesive per l’industria del freddo 



L’industria alimentare necessita di numerose �pologie di raffreddamento, che spaziano dal controllo di tempe-

ratura per il rallentamento dello sviluppo della carica ba�erica dei prodo� alimentari al congelamento/raf-

freddamento rapido di cibi preco� o surgela�.

Nel corso degli anni, le aziende di produzione di banchi frigo hanno sviluppato e realizzato prodo� in grado di 

rispondere alle sempre più stringen� norma�ve del se�ore alimentare e, parallelamente, alle sfide di riduzio-

ne dell’impa�o ambientale in termini di risparmio energe�co.

In questo se�ore, i nastri adesivi tecnici e le colle sono da sempre usa� per svariate applicazioni come la 

riduzione di rumori e vibrazioni, il fissaggio dei vetri o delle maniglie sulle porte, l’incollaggio delle serpen�ne 

ed altro ancora.

Per assemblaggi, incollaggi, iden�ficazione, applicazioni di riduzione del rumore e protezione, BMP offre 

soluzioni per soddisfare i più rigorosi requisi� prestazionali.

Sempre a�enta alle innovazioni tecnologiche, oltre ai collauda� prodo� adesivi, BMP propone anche le più 

innova�ve soluzioni sviluppate grazie alla moderna nanotecnologia così da supportare i produ�ori nella 

proge�azione di apparecchiature sempre più efficien�.

PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

PP 85 S

Nastro strapping in polipropilene di colore blu per 

applicazioni dove è richiesta una resistenza alla 

trazione media. Adesivo gomma naturale.

U�lizzato per il fissaggio di elemen� pesan� all'interno dei 

frigoriferi durante la produzione ed il trasporto. Removibile 

senza lasciare residui di adesivo.

PVC 30 UB

Nastro monoadesivo in PVC goffrato di colore avana. 

Adesivo gomma naturale. Srotolamento regolare ed 

omogeneo. La superficie goffrata previene i riflessi 

durante l'uso.

Nastro adesivo estremamente versa�le. Impiegato per 

imballaggi, fissaggi temporanei in linea (rimozione senza residui 

di adesivi), protezione di e�che�e, ecc.

PVC 27 UB

Nastro monoadesivo in PVC di colore trasparente. 

Adesivo gomma naturale. Srotolamento regolare e 

silenzioso.

U�lizzato per la chiusura sicura di cartoni medio-pesan�. Ideale 

per l'applicazione con dispenser manuali e apparecchiature 

automa�che.

371
Nastro monoadesivo in polipropilene biorientato di 

colore trasparente. Adesivo gomma sinte�ca.

In virtù della sua elevata adesione iniziale su molteplici superfici, 

viene u�lizzato per le più svariate operazioni di imballaggio.

4089
Nastro monoadesivo in polipropilene di colore avana. 

Adesivo gomma naturale.

U�lizzato per la chiusura sicura di cartoni di peso leggero-

medio. U�lizzabile per applicazioni manuali e automa�che.

2120E
Nastro monoadesivo in carta crespata. Colore crema. 

Adesivo gomma solvente.

U�lizzato per imballaggi e mascherature non cri�che

4576

Ven�ng tape: Nastro monoadesivo in TNT di 

poliestere/cellulosa elas�co e conformabile. Adesivo 

acrilico. 

L'elevata permeabilità al gas del supporto e della massa adesiva 

lo rendono il prodo�o ideale per il processo di schiumatura.

375

Nastro monoadesivo sigillante bu�lico laminato con 

alluminio. Spessore 0,6mm.

U�lizzato per le sue eccellen� proprietà di sigillo e 

conformabilità come an�vibrante (riduzione del rumore) sulle 

serpen�ne o per favorire lo scambio termico (aumentando la 

superficie di trasmissione tra componen� diversi).

DA80

Nastro monoadesivo in alluminio (80µ). Adesivo 

acrilico. Liner in carta siliconata bianca.

Usato per la laminazione e giunte dopo il fissaggio delle 

serpen�ne ai fogli di alluminio (produzione degli evaporatori).

37A
Nastro monoadesivo in alluminio (30µ). Adesivo 

acrilico. Liner in carta siliconata bianca.

U�lizzato per il fissaggio delle serpen�ne.

118PLUS HT

Nastro monoadesivo in alluminio laminato a 

polipropilene biorientato. Adesivo acrilico.

U�lizzato per il fissaggio delle serpen�ne alle pare� interne 

evitando le infiltrazioni delle schiume isolan� che ridurrebbero 

l'efficienza di scambio termico. U�lizzabile anche con macchine 

applicatrici automa�che.

MP130804
Nastro monoadesivo in polie�lene di colore bianco. 

Adesivo gomma pigmentato nero.

U�lizzato come prote�vo dei pannelli in acciaio. Specifico per il 

taglio laser delle lamiere.



   Nastri monoadesivi

          Nastri biadesivi

                          Altri prodo� speciali

                                    Nanotecnologie

PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

Scapa 2702

Nastro monoadesivo in PVC plas!ficato. Adesivo 

gomma naturale. 

U!lizzato per isolamento ele#rico, protezione delle 

giunte di cavi a media-bassa tensione, iden!ficazione e 

cablaggio.

MP130-205
Schiuma monoadesiva in PE nera. Adesivo acrilico. 

3mm di spessore.

U!lizzata per sigillare stru#ure in policarbonato e come 

an!-vibrante.

3M 5421

Nastro monoadesivo in polie!lene ad alta densità 

molecolare. Adesivo gomma. Colore traslucido.

U!lizzato per facilitare lo scorimento dei pannelli che sono 

all'interno delle guide. Par!colarmente apprezzato per la 

sua elevata resistenza all'abrasione.

INTERTAPE

Nastro monoadesivo in poliestere. Adesivo siliconico. 

Colore verde.

Uilizzato nelle operazioni di mascheratura dove è 

richiesta un'elevata resistenza alla temperatura. 

Rimozione senza alcun rilascio di adesivo (lavorazione 

del vetro).

PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

MP1102
Schiuma biadesiva in polie!lene di colore bianco. 

Spessore 1mm. Adesivo gomma naturale.

U!lizzata per l'incollaggio di ganci per il fissaggio di fili e 

cavi, l'asseblaggio di pannelli e zoccolini.

3M RP25F

Schiuma biadesiva acrilica. Spessore 0,6mm. Colore 

grigio. Liner plas!co di colore rosso.

U!lizzata per il fissaggio stru#urale (in sos!tuzione di 

saldature, vi!, rive&, ecc.) di pannelli metallici o altri 

par!colari in plas!ca o superfici verniciate. 

3M 4936

Schiuma biadesiva acrilica. Spessore 0,6mm. Colore 

grigio. Liner plas!co di colore rosso.

U!lizzata per il fissaggio stru#urale (in sos!tuzione di 

adesivi liquidi) di maniglie, profili, ecc. dove è richiesta 

una notevole resistenza allo sforzo di taglio.

PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

Scotch-Weld ™SIGel

Adesivo e!l-cianoacrilico a viscosità molto elevata e a 

polimerizzazione rapida.

Formulato  specialmente  per  incollaggi  a elevata 

tenuta di mol!ssimi metalli, gomma. Ada#o  anche  per  

l’uso  su  superfici  poste  in  ver!cale  o  a  soffi#o 

poiché non cola.

3M 550FC

Adesivo sigillante monocomponente igroindurente. 

Colori: bianco, nero, grigio.

Incolla un’ampia gamma di materiali tra cui plas!che, 

allumini, acciaio, metallo verniciato, perme#endo di 

realizzare un giunto elas!co permanente.

SILICONE NEUTRO
Sigillante siliconico monocomponente, neutro 

ossimico, con elevato modulo d’elas!cità.

Ada#o per il fissaggio del vetro nei telai di legno, di 

alluminio, PVC e per sigillare i giun! di dilatazione.

Thinsulate™ TC1503

Materiale cos!tuito per il 50% di fibre di poliestere in 

fiocco e per il 50% di fibre di polipropilene. 16mm di 

spessore. Colore bianco.

Sviluppato per fornire elevate performance di 

isolamento principalmente acus!co ma anche termico. 

Grazie alle sue uniche proprietà, è possibile ridurre il 

peso del frigorifero.

PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

SCC2204

Prodo#o nanotecnologico a&vo che perme#e di 

o#enere superfici con proprietà autopulen! e an!-

inquinan!.

Data la sua cara#eris!ca di super-idrofilia, se applicato 

su vetro, garan!sce un effe#o an!-condensa. L'effe#o 

fotocatali!co perme#e poi di decomporre le sostanze 

organiche vola!li presen! nell'atmosfera, uccidendo 

alghe e muffe.

UV2301

Prodo#o nanotecnologico a base di biossido di Titanio. Sviluppato per il risparmio energe!co e con eccellen! 

proprietà o&che di altra trasmissione di luce visibile, se 

applicato sui vetri, può contribuire, in maniera 

significa!va, al miglioramento della classe energe!ca 

degli apparecchi. Tra#amento garan!to per 10 anni.

HGB2201

Prodo#o innova!vo che sfru#a la nanotecnologia per 

o#enere superfici easy to clean con proprietà an!-

inquinan! e an!ba#eriche.

Rendendo le superfici su cui è applicato autopulen! ed 

an!ba#eriche è consigliato consigliato per impieghi su 

vetri e specchi. Il tra#amento è garan!to per 10 anni.



B.M.P. Srl 

Via Meraviglia, 31 

20020 Barbaiana di Lainate (MI) 

Tel. +39 02 93257540 

Fax +39 02 93550025 

info@bmp-srl.it 


