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BIADESIVI PER MONTAGGI
Nastri Biadesivi, Nastri transfer

Flexible
Technology

Company

D5395(B)
D5399(B)
53810 (B)
53815 (B)
53820 (B)
5005P
5010P
5015P
5020P
D5306
D5318
D9605
D5331
D5320
D9600
D9608
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HJ0240
HJ9210
H9000series
H8000series

5033X
D5052
5011N
5015E
500
5000NS

5790
5791

5919ML
597A
D9500
597B
5015T
D5952
5005TP

CS series
CS3623
5302A
VR5321
61390
64390
43905
M5205
FB-ML 4
FB-ML 80A
P02
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Referenze Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
totale(1)

(mm)
Release liner Adesione(2)

Coesione SAFT(3) Descrizione

D5395
D5395B

PET
0.012 mm

TR
(B): BK 0.050

carta Siliconata 
90 g/m²
Havana

1000 cN/20mm
0.5 mm 185 °C

Ideale per il montaggio di piccole e fragili parti in materiale espanso 
per strumenti elettrici ed elettronici. E’ particolarmente consigliato 
per guarnizioni nel settore della telefonia mobile. Può essere inoltre 
utilizzato per il fi ssaggio di parti nel settore elettrodomestico.

D5399
D5399B

PET
0.023 mm

TR
(B): BK 0.085 carta Siliconata bianca

65 g/m²

S1: 2000 
cN/20mm
S2: 1500 
cN/20mm
0.5 mm

175 °C

Raccomandato per il montaggio di piccole e fragili parti in materiale 
espanso negli strumenti elettronici come telefoni cellulari, strumenti 
per automazione uffi cio o elettrodomestici. In possesso di un adesivo 
differenziato consente una facile conversione e processabilità.
Disponibile anche con liner di colore bianco o trasparente per succes-
sive lavorazioni o processi.

53810
53810B

PET
0.023 mm

TR
(B): BK 0.100 carta Siliconata bianca

65 g/m²
1500 cN/20mm

0.5 mm 175 °C

Ideale per il montaggio di diffenti tipologie di plastiche e metalli. 
Appliczioni tiche sono il montaggio di lenti nel settore telefonia mobile, 
frontali per il settore elettrodomestico. Il supporto in PET garantisce 
un ottima conversione e processabilità. Disponibile  inoltre con liner 
in PET trasperente o di colore bianco per ulteriori fasi di lavorazione 
(a richiesta).

53815
53815B

PET
0.023 mm

TR
(B): BK 0.150 carta Siliconata bianca

65 g/m²
1600 cN/20mm

0.5 mm 175 °C

Ideale per il montaggio di diffenti tipologie di plastiche e metalli. 
Appliczioni tiche sono il montaggio di lenti nel settore telefonia mobile, 
frontali per il settore elettrodomestico. Il supporto in PET garantisce 
un ottima conversione e processabilità. Disponibile  inoltre con liner 
in PET trasperente o di colore bianco per ulteriori fasi di lavorazione 
(a richiesta).

53820
53820B

PET
0.023 mm

TR
(B): BK 0.200 carta Siliconata bianca

65 g/m²
1800 cN/20mm

1 mm 175 °C

Ideale per il montaggio di diffenti tipologie di plastiche e metalli. 
Appliczioni tiche sono il montaggio di lenti nel settore telefonia mobile, 
frontali per il settore elettrodomestico. Il supporto in PET garantisce 
un ottima conversione e processabilità. Disponibile inoltre con liner 
in PET trasperente o di colore bianco per ulteriori fasi di lavorazione 
(a richiesta).

5005P PET
0.012 mm TR 0.050 carta politenata

125 g/m² Bianca
1000 cN/20mm

1 mm 185 °C Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa 
energia superfi ciale.

5015P PET
0.012 mm TR 0.100 carta politenata

125 g/m² Bianca
1600 cN/20mm

1 mm 100 °C Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa 
energia superfi ciale.

5010P PET
0.012 mm TR 0.150 carta politenata

125 g/m² Bianca
1900 cN/20mm

1.5 mm 125 °C Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa 
energia superfi ciale.

5020P PET
0.036 mm TR 0.200 carta politenata

125 g/m² Bianca
2300 cN/20mm

1 mm 115 °C Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa 
energia superfi ciale.

D5306 PET
0.050 mm TR 0.220 PP

0.070 mm
2000 cN/20mm

1.5 mm 185 °C
Ideale per montaggi particolarmente diffi cili con superfi ci rugose. 
Applicazioni tipiche sono il montaggio di cartelli espositori, frontalistica 
e cartelloni pubblicitari urbani. Disponibile con due versioni di liner in 
PP con colori differenti: rosso (D5306RD) e bianco (D5306WH)

D5318 PET
0.050 mm WH 0.220

carta politenata
125 g/m²
Bianca

2000 cN/20mm
1mm 185 °C

Ideale per montaggi particolarmente diffi cili con superfi ci rugose. 
Applicazioni tipiche sono il montaggio di cartelli espositori e 
frontalistica. Il bianco opaco del supporto fornisce la possibilità di 
riduzione del passaggio del colore di fondo sul retro di frontali e 
garantisce il bianco necessario per i fondi nella stampa digitale. 

D9605 PET
0.050 mm TR 0.220 carta Siliconata

90 g/m² Havana
2000 cN/20mm

1 mm 185 °C
Ideale per montaggi particolarmente diffi cili con superfi ci rugose.  
Applicazioni tipiche sono il montaggio di cartelli espositori e 
frontalistica. 

D5331 PET
0.012 mm TR 0.070 carta politenata

125 g/m² Bianca
1200 cN/20mm

0.5 mm 185 °C
Ideale per il montaggio di differenti tipologie di plastiche e metalli. 
Questo nastro adesivo è in possesso di un eccellente adesione e 
coesione su diversi substrati, la perfetta planarità lo rende inoltre 
idoneo per applicazioni su plastiche e metalli particolarmente sottili. 

D5320 PET
0.012 mm TR 0.180 PP

0.070 mm
1700 cN/20mm

1 mm 185 °C

Ideale per applicazioni dove sono necessarie lunghezze del rotolo 
elevate come profi li per mobili e guarnizioni. E’ anche indicato per 
applicazioni di montaggio di frontalistica e cartelli, per etichette di 
identifi cazione o cartelli prezzo. Il prodotto è disponibile con liner in PP 
in due differenti colori: rosso e bianco

D9600 PET
0.012 mm TR 0.100 carta politenata

125 g/m² Bianca
1500 cN/20mm

1 mm 130 °C
Utilizzato per rendere ritardanti la fi amma materiali come laminati 
decorativi, materiali espansi e fi lm plastici auto adesivi. Viene inoltre 
utilizzato per applicazioni nel settore auto, building and construction, 
navale e nell’industria aerospaziale.

D9608 PET
0.050 mm WH 0.100 carta politenata

125 g/m² Bianca
900 cN/20mm

0.5 mm 175 °C

Ideale per il montaggio di varie tipologie di plastiche per frontalistica. Il 
colore bianco opaco del supporto permette una riduzione della stampa 
del fondo sul retro in serigrafi a e fornisce la quantità di fondo bianco 
necessario nella stampa digitale. Non si manifestano fenomeni di 
ingiallimento dell’adesivo nel tempo. 

Nastri adesivi in poliestere

Nastri adesivi speciali

Referenze Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
totale(1)

(mm)
Release liner Adesione(2)

Coesione SAFT(3) Descrizione

5790 Schiuma 
PO AN

0.60
0.90
1.10

carta Siliconata
120 g/m²
Marrone

1700 cN/20mm
1 mm 115 °C

Ideale per il montaggio di parti dove vi è l’esigenza di compensare 
differenze di planirità ed assorbire shock. Buona desione su substrati a 
bassa energia superfi ciale (LSE). 
Disponibile anche con liner in PP (5793).

5791 Schiuma 
PO AN 0.90

1.10

carta Siliconata
120 g/m²
Marrone

1100 cN/20mm
1 mm 105 °C

Ideale per il montaggiodi part dove vi è la necessità di compensare 
differenze di planarità. Buona adeione su substrati a bassa energia 
superfi ciale (LSE) .

Nastri adesivi supporto in schiuma

Referenze Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
totale(1)

(mm)
Release liner Adesione(2)

Coesione SAFT(3) Descrizione

5919ML Nessuno TR 0.050
Carta resistente al 

calore 90 g/m²
bianca marchiata Nitto

900 cN/20mm
/ /

Eccellente per il fi ssaggio di circuiti stampati fl essibili sui manufatti. 
Il liner può resistere ad elevate temperature durante i processi di 
saldatura (250 °C).

597A Nessuno TR 0.050
carta Siliconata 

90 g/m²
Havana

1000 cN/20mm
1 mm 100 °C Ideale per diverse tipologie di applicazione nel settore delal grafi ca. 

D9500 Nessuno TR 0.050
carta politenata

125 g/m²
Bianca

1500 cN/20mm
0.5 mm 165 °C Transfer con adesivo ritardante la fi amma, che ha la capacità di mante-

nere le proprietà di ritardanza la fi amma di diversi compositi. 

597B Nessuno TR 0.070
carta Siliconata 

90 g/m²
bianca marchiata Nitto

1200 cN/20mm
1 mm 110 °C

Ideale per diversi tipi di applicazioni nel settore della grafi ca. 
Disponibile anche con liner in carta siliconata marrone da 90 g/m²  
(597N).

5015T Nessuno TR 0.080
carta Siliconata 

120 g/m²
Brown

1900 cN/20mm
1 mm 130 °C

Ideale per diverse tipologie di applicazione, consigliato per substrati 
a bassa energia superfi ciale. Disponibile anche con liner in carta 
politenata bianca (5015TP).

D5952 Nessuno TR 0.080
carta Siliconata 

90 g/m²
Havana

2000 cN/20mm
1 mm 100 °C

Nastro biadesivo con un’elevata adesione iniziale, grazie al tack ag-
gressivo è ideale per laminazione materiali espansi. Anche disponibile 
con liner in carta da 120 g/m² marrone (D5952N), con liner in carta 
politenata bianca (D5952P).

5005TP Nessuno TR 0.050
carta politenata

125 g/m²
Bianca

1600 cN/20mm
1 mm

Ideale per diverse tipologie di applicazione, consigliato per substrati a 
bassa energia superfi ciale.

Nastri adesivi transfer

Referenze Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
totale(1)

(mm)
Release liner Adesione(2)

Coesione SAFT(3) Descrizione

5033X
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.130
carta Siliconata

90 g/m²
Havana

1000 cN/20mm
1 mm 150 °C

Nastro biadesivo per giunte nel settore del cartone ondulato, può 
essere anche utilizzatp per il montaggio di materiali espansi. Elevata 
resistenza alla temperatura e ottimo tack iniziale.

D5052
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.145
carta Siliconata

120 g/m²
Bianca

2000 cN/20mm
1.5 mm 85 °C

Dispone di un’elevata adesione, una buona resistenza alla temperatura 
ed un aggressio tack. E’ particolarmente indicato per la laminazione 
di varie tipologie di espansi e altri materiali come tessuti e sugheri. 
Facile da convertire. Disponibile anche con liner in carta havana 90g/m² 
(D5052H).

5011N
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.150
carta

125 g/m²
bianca marchiata Nitto

1400 cN/20mm
/ 120 °C Nastro adesivo per applicationi dove è richiesta la ritardanza alla 

fi amma: certifi cato UL-94 VTM-0 (fi le number E52859(M)).

5015E
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.160
carta Siliconata

120 g/m²
bianca marchiata Nitto

1600 cN/20mm
1 mm 135 °C

Nastro adesivo ad elevate prestazioni ideale per diversi tipi di 
applicazioni in particolare dove è richiesta una buona resistenza alla 
repulsione, ottime performances su substrati a bassa energia superfi -
ciale. Disponibile anche con liner in carta politenata (5015EP).

500
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.160
carta Siliconata

90 g/m²
White

1200 cN/20mm
1 mm 130 °C

Ideale per svariate tipologie di applicazione grazie alla facile 
conversione. Anche disponibile con liner nero (500AB), con liner in 
carta politenata bianca 125 g/m² (500S).

5000NS
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.160
carta politenata

125 g/m²
bianca marchiata Nitto

1600 cN/20mm
0 mm 150 °C

Questo prodotto è stato sviluppato per montaggio e sigillatura di 
materiali utilizzati nel settore offi ce automation ed elettrodomestico. 
E’ la soluzione ideale quando vengono richieste caratteristiche di riciclo 
e disassemblaggio parti. 

Nastri adesivi tessuto non tessuto

Referenze Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
totale(1)

(mm)
Release liner Adesione(2) Descrizione

HJ0240
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.40 carta politenata 2000 cN/20mm Fissaggio pannelli metallici (Max. temp. 180 °C)

HJ9210 Transfer TR 1.15 carta politenata 4000 cN/20mm Fissaggio pannelli metallici (Max. temp. 150 °C)

H9000 
series

Schiuma 
acrilica GR

H9004: 0.40
H9008: 0.80
H9012: 1.20

carta politenata
bianca marchiata 

Nitto

H9004: 3300 cN/20mm
H9008: 5500 cN/20mm
H9012: 6000 cN/20mm

La serie Hyperjoint series garantisce elevate performances di adesione, 
alta resistenza alla temperatura e durata grazie alla conformabilitàe  
and resistenza ll’invecchiamento del supporto in schiuma acrilica. par-
ticolarmente indicato per superfi ci non regolari, si adatta perfettamente 
alle diverse forme, creando un montaggio duraturo tra i substrati. 
Applicazioni tipiche: fi ssaggio frontalistica, cartelli segnalatori, emblemi 
e profi li mobili. Disponibile anche con liner plastico.

H8000 
series

Schiuma 
acrilica GR

H8004: 0.40
H8008: 0.80
H8012: 1.20

carta politenata
bianca marchiata 

Nitto

H8004: 4300 cN/20mm
H8008: 5500 cN/20mm
H8012: 6200 cN/20mm

La serie Hyperjoint series garantisce elevate performances di adesione, 
alta resistenza alla temperatura e durata grazie alla conformabilitàe  
and resistenza ll’invecchiamento del supporto in schiuma acrilica. par-
ticolarmente indicato per superfi ci non regolari, si adatta perfettamente 
alle diverse forme, creando un montaggio duraturo tra i substrati. 
Applicazioni tipiche: fi ssaggio frontalistica, cartelli segnalatori, emblemi 
e profi li mobili. Disponibile anche con liner plastico.

Schiume acriliche Hyperjoint

(1) Spessore del nastro= spessore totale del nastro adesivo escluso il liner
(2) Adesione secondo EN 1939 (300mm/min su acciaio BA a 180 °C)
(3) SAFT: Shear Adhesion Failure Temperature
(4) Forza di pelatura su vetro con angolo di 90°

Referenze Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore
Totale(1)

(mm)
Release liner Adesione(2)

Coesione SAFT(3) Descrizione

5015ELE
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.160
carta politenata

bianca marchiata Nitto 
125 g/m²

1400 cN/20mm
0.5 mm 175 °C

Biadesivo con valori di emissione molto bassi utilizzato per il 
montaggio di diversi substrati dove richiesta la bassa emissione di 
materiali volatili come nel settore auto l’interno vettura, elettrodomestici 
ed applicazioni per uso domestico. Buona adesione su substrati a 
bassa energia superfi ciale (LSE)

57-LE series Schiuma 
PO AN 0.25 - 1.05

carta politenata
bianca marchiata Nitto 

125 g/m²

1400 - 1700 
cN/20mm

1 mm
115 °C

Biadesivo con supporto in schiuma con valori di emissione molto bassi. 
Ideale per il montaggio di particolari dove è richiesto l’assorbimento 
urti e per compensare differenze di planarità. 
Buona adesione su substrati a bassa energia superfi ciale (LSE).

Nastri adesivi basse emissioni
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Referenze Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
totale(1)

(mm)
Release liner Adesione(2) Descrizione

CS 9620T
CS9621T
CS9622T

Transfer TR
0.012
0.025
0.050

Doppio liner
Si PET 0.050 mm

10 N/25mm(4)

21 N/25mm
30 N/25mm

Elevatissima trasparenza, utilizzato per il montaggio di fi lm ottici, come 
ITO fi lm su fogli plastici per la creazione di displays a schermo piatto.

CS3623 PET
0.025 mm TR 0.070 Doppio liner

PET 0.025 / 0.038 19 N/25mm (4) Biasdesivo con supporto in PET per il fi ssaggio di fi lm ottici, eccellente 
trasparenza e buona resistenza agli agenti atmosferici.

5302A PET
0.025 mm TR 0.085

Doppio liner:
carta politenata bianca

PET Trasparente

S1: 1000 cN/20mm
S2: 1100 cN/20mm

Biadesivo differenziato per il montaggio di materiali base gomma 
siliconica su plastica o metallo.

61390 PET
0.012 mm TR 0.090 Carta siliconata bianca

 (90g/m²)
S1: 1500 cN/20mm
S2: 350 cN/20mm

Il lato aperto ha un alto livello di adesione, il lato chiuso garantisce 
una rimozione pulita, il nastro viene utilizzato per l’incollaggio 
temporaneo di substrati fl essibili come schiume, sughero e pellicole. 

64390 PET
0.012 mm TR 0.065 PP siliconata bianca

 (0.070mm)
S1: 1600 cN/20mm
S2: 150 cN/20mm

Il lato aperto ha un alto livello di adesione, il lato chiuso garantisce 
una rimozione pulita, il nastro viene utilizzato per l’incollaggio 
temporaneo di substrati fl essibili come schiume, sughero e pellicole. 

43905 PET
0.006 mm 0.050 carta politenata

bianca 125g/m²
S1: 1300 cN/20mm
S2: 100 cN/20mm

Il lato aperto ha un alto livello di adesione, il lato chiuso garantisce 
una rimozione pulita, il nastro viene utilizzato per l’incollaggio 
temporaneo di substrati fl essibili come schiume, sughero e pellicole. 

VR5321 PET
0.025 mm BK 0.150 Carta siliconata bianca S1: 2000 cN/20mm

S2: 1100 cN/20mm
Biadesivo differenziato per il montaggio di gomme vulcanizzate su 
plastica o metallo.

M5205
tessuto 

non 
tessuto

WH 0.090 PET Trasparente
I valori dell’adesivo sono stret-

tamente legati alla temperatura, alla 
pressione ed al tempo

Adesivo creato per il fi ssaggio di parti come, montaggio carte di cred-
ito, profi li, circuiti stampati etc. Adesione avviene in un breve tempo a 
base temperature (100 - 120 °C x approssimativamente 10 sec.)

FB-ML 4 Transfer TR 0.070
Doppio liner:

Polipropilene (0.25mm)
PET (0.50mm)

I valori dell’adesivo sono stret-
tamente legati alla temperatura, alla 

pressione ed al tempo

Transfer termoattivabile, con eccellenti proprietà di montaggio ed 
elevate performances di coesione anche alle alte temperature con 
elevati valori di umidità.

FB-ML 80A Transfer TR 0.050 Carta siliconata
(90 g/m²)

I valori dell’adesivo sono stret-
tamente legati alla temperatura, alla 

pressione ed al tempo

Transfer termoattivabile, che garantisce una forte adesione ed una 
elevata durata anche in condizioni di elevata temperatura ed umidità.

P02 Carta WH 0.190 Carta siliconata bianca 
(90 g/m²)

1400 cN/20mm
0 mm/3h

Biadesivo per varie tipologie di montaggio, fi ssaggio e laminazione. 
Ideale per il montaggio di vetro su metallo.

lista abbreviazioni:
Colore: AN = antracite; BK = nero; GR = GRIGIO; TR = trasparente; 
WH = bianco
Supporto: PE = polietilene; PET = poliestere; PP = polipropilene; 
SI = silicone; PO = Poliolefi ne
S1= lato senza liner; S2= lato protetto da liner


