
Gomma Liquida Nastro

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.
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6313058 - Bostik Gomma Liquida® Nastro 7,5 cm x 5 m it

EccELLENtE pEr riparazioNi (di EmErGENza)

descrizioNe prodotto
Bostik Gomma Liquida® Nastro è particolarmente adatto per le riparazioni (di 
emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all’acqua e all’aria, 
pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e 
aderisce persino su superfici umide.

campi di appLicazioNe
Sigillare, proteggere e riparare praticamente tutti i materiali come legno, 
cemento, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM, PVC, ecc. Adatto per applicazioni 
sia in interno che in esterno, come bagni, tetti, cantine, muri e giardini. 
Rende immediatamente impermeabile all'aria e all'acqua la base delle docce, i 
giunti dei pavimenti, le grondaie, le tubature, i serramenti delle finestre, i giunti 
dei lucernai, gli oggetti a contatto con acqua e pioggia battente.

proprietà
• Sigilla, protegge e ripara  
• �00% impermeabile all'aria e all'acqua 
• Permanentemente elastico: 400% di elasticità  
• Aderisce su tutte le superci 
• Alto potere adesivo  
• Aderisce anche sulle superfici umide  
• Si può utilizzare in combinazione con Bostik Gomma Liquida®  
• Alta capacità di giunzione delle crepe  
• Resistente alle temperature da -25°C a +70°C.

preparazioNe
condizioni di utilizzo: Utilizzare soltanto con temperature superiori a +5°C.
requisiti delle superfici: Rendere il più possibile asciutte e pulite le superfici, 
privandole di polvere e grasso.
trattamento preliminare delle superfici: Rendere il più possibile asciutte e 

pulite le superfici, privandole di polvere e grasso.

appLicazioNi
modalità di utilizzo:  
Rendere il più possibile asciutte e pulite le superfici, privandole di polvere e 
grasso. Applicare mediante sovrapposizione se il prodotto è utilizzato su una 
superficie più larga del nastro. 
 
Riparazione (di emergenza) temporanea: è sufficiente l’uso del solo nastro. 
 
Soluzione definitiva: utilizzare insieme con Bostik Gomma Liquida®. Bostik 
Gomma Liquida® si può applicare direttamente, non appena lo permettono le 
condizioni ambientali. Spessore minimo dello strato: 2 mm dopo l’asciugatura 
con impiego in combinazione con Bostik Gomma Liquida®.

caratteristiche tecNiche
resistenza all'umidità: Molto buona
resistenza all'acqua: Molto buona
resistenza alle temperature: -25°C - +70°C

specifiche tecNiche
materiale di base: Bitume
colore: Nero
dimensioni de prodotto (profondità): ca. � mm

coNdizioNi di coNservazioNe
Almeno 24 mesi. Il prodotto ben chiuso deve essere riposto in un posto asciutto, 
fresco, al riparo dal gelo e a temperature comprese tra i +5°C e i +25°C.
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