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LUBRIGLAS ADESIVO
TESSUTO ADESIVO IN FIBRA DI VETRO IMPREGNATO AL PTFE

APPLICAZIONI: Il prodotto si presta a molteplici applicazioni tra cui:
• Industria alimentare: Rivestimento di vassoi e contenitori destinati alla cottura o all’essiccamento, rivestimenti antiadesivi 
di superfici per la cottura del pane e per pasticceria, per cibi precotti, superfici antiadesive per la produzione di cibi surgelati, 
rivestimenti di convogliatori, nastri trasportatori per linee di cottura. Confezionamento ed imballaggio, copertura di barre riscaldate 
per la saldatura sacchetti e contenitori in PVC e PE, rivestimento di piani riscaldati per il confezionamento al dettaglio, nastri per 
linee automatiche di confezionamento ed imballaggio.
• Industria tessile e della carta: Rivestimento di cilindri per l’essiccazione di fibre e tessuti elastici, rivestimento di cilindri folli per 
la produzione di carta e cartone, rivestimento di piani di presse per la termoformatura, nastri trasportatori per condurre tessuti 
attraverso forni di essiccatura.
• Elettrotecnica ed elettronica: Rivestimenti isolanti di motori elettrici, generatori, bobine, cavi, conduttori, resistori, interruttori, ecc. 
• Saldatura di materiali plastici e trasformazione dei polimeri: Rivestimento di piastre riscaldanti per la saldatura di profili estrusi in 
PVC per la produzione di telai di porte e finestre. Superfici di distacco per la polimerizzazione di profili e lastre in gomma, poliuretano, 
ecc., per la produzione di lastre in plastica riciclata, per l’impregnazione con resine di fibre e tessuti, per la fabbricazione di finte 
pelli.
• Rivestimenti per pavimenti: Convogliatori di moquette e tappeti sintetici durante i processi di vulcanizzazione dei substrati in 
gomma.

SPESSORE (mm) : 0,076 -0,127 - 0,152 - 0,254
0,300 mm

CARATTERISTICHE:
• superficie altamente antiadesiva 
• coefficiente di attrito estremamente basso 
• ampia resistenza termica (da - 260 fino a + 260 °C) 
• eccellente inerzia chimica 
• resistenza all’attacco di funghi, muffe e batteri 
• compatibilità per il contatto con alimenti 
• elevata resistenza meccanica 
• stabilità dimensionale 
• bassa dilatazione termica 
• alta rigidità dielettrica 
• trasparenza alle microonde ed ai raggi UV
COLORE: Avana (colore nero su richiesta)
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UNITA’ DI MISURA: Metro

h Spessore
Codice

mm mm

1000

0,127 116AP05T1000

0,254 128AP10T

h Spessore
Codice

mm mm

13 0,127 116AP05T1330

20 0,127 116AP05T2030

25 0,127 116AP05T2530

50 0,127 116AP05T5030

80 0,127 116AP05T8030

ROTOLONASTRO

NOTA: Il nastro viene venduto a bobine intere (30metri). NOTA: Il rotolo viene venduto al metro.
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Altre larghezze SU RICHIESTA
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