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Nastri adesivi per la lavorazione del vetro

I nastri adesivi vengono da sempre impiega� in differen� fasi della lavorazione del vetro come la sabbiatura, 

la protezione, il trasporto, sigillatura ecc. A seconda della specifica applicazione, i nastri adesivi devono avere 

un eccellente tack e notevole adesione finale piu�osto che facilità di rimozione senza residui di adesivi. 

B.M.P. vi offre una gamma completa di soluzioni che:

• Soddisfano tu�e le esigenze applica�ve;

• Non degradano nel tempo;

• Sono personalizzabili in tu�e le dimensioni necessarie.
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PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

MP 90830

Nastro in carta liscia ad alto spessore. Adesivo gomma 

naturale e liner plas�co bianco. Buona adesione su tu! i 

�pi di vetro. Rimozione facile e pulita.

U�lizzato per operazioni di mascheratura durante i processi di 

sabbiatura. Fornibile in par�colari fustella� come distanziatore tra 

lastre di vetro. 

INTERTAPE
Nastro monoadesivo in poliestere verde. Adesivo 

siliconico. Rimozione facile e pulita. 

U�lizzato per operazioni di mascheratura durante i processi di 

tra�amento del vetro in autoclave o per i processi di serigrafia.

EVO Mirror

Film adesivo a effe�o specchio cos�tuito da un 

tra�amento nanometrico di alluminio applicato su PET. 

Non si macchia, presenta un’elevata resistenza 

all’abrasione e ad agen� chimico/fisici.

Per la sua leggerezza, facilità di applicazione e sicurezza, può essere 

u�lizzato in alterna�va agli specchi di uso comune in ospedali, 

ambulatori, scuole, bagni, palestre, apparecchi ele�ronici, 

a�rezzatura spor�va, accessoris�ca per autove�ure.

AFT 1260

Nastro in schiuma acrilica viscoelas�ca super 

trasparente con liner plas�co rosso. Spessore 1,00mm. 

Adesione stru�urale.

Per la sua eccezionale trasparenza viene impiegato per applicazioni 

di incollaggio stru�urale tra vetro/vetro o vetro e materiali di altra 

natura.

MP 2810W

Nastro in schiuma biadesiva bianca in polie�lene a celle 

chiuse. Adesivo acrilico puro e liner in carta azzurra.

U�lizzata per il fissaggio/incollaggio specchi nell’industria del 

mobile, sanitaria o automo�ve. E’ inerte a molte vernici per 

specchi.

MP 30492

Nastro in schiuma monoadesiva a celle chiuse ad 

elevata durezza. Adesivo acrilico a basso tack. Liner in 

PET. Rimozione facile e pulita.

U�lizzata prevalentemente come spaziatore tra le lastre di vetro 

durante le fasi di lavorazione e/o trasporto.

EC 5313

Adesivo/Sigillante bu�lico preformato a base di gomme 

sinte�che. Di colore nero. Fornibile su rotoli in formato 

cordolo da 4mm o 6mm di diametro.

Per la sua conformabilità che consente il posizionamento 

orizzontale, ver�cale ed intorno ad angoli, viene u�lizzato per 

applicazioni di incollaggio tra vetri dove è richiesto il sigillo (es. 

vetro camera).

590
Sigillante monocomponente poliuretanico in gel 

dall'elevata viscosità. 

Ideale per l’incollaggio dei vetri laterali, parabrezza, luno�o per 

veicoli industriali. Tempo aperto: 15 min.

7004

Nastro monoadesivo an� deflagrazione, rinforzato con 

fibre. Adesivo acrilico solvente.

Proge�ato per essere laminato sul retro degli specchi: in caso di 

ro�ura accidentale del vetro, la pellicola tra�errà tu�e le eventuali 

schegge, con una significa�va riduzione dei rischi d'infortunio. 

Omologato EN 12600:2003 (2B2).


