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840 
EUROTAPE DOUBLETACK 
Nastro adesivo, con supporto in tela dimensionalmente 
stabile, finitura bifacciale, nessun imbrattamento durante il 
lavoro, nessun tempo di asciugatura. 

 

The strong connection 

 

 
 

 
 

TIPO DI PRODOTTO 

Base Tela di supporto con adesivo in acrilato con pellicola protettiva. 
  

Formato Lunghezza griglia 50, 90 e 240 mm. 25 m per rotolo. Spessore 0,23 mm. 
  

 

• Nastro biadesivo rinforzato con un potere adesivo elevato e permanente e con un'elevata stabilità termica. 

• Può essere utilizzato per il montaggio rapido e sicuro di battiscopa, profili per scale, gradini finiti e pavimenti su 

gradini e alzate. Anche per la posa a parete di pavimenti resilienti. 

• Possono fungere da supporto murature intonacate, pitture e intonaci acrilici, pannelli a base di legno, elementi 

costruttivi a secco e ceramiche. 

• Grazie all'olio adesivo denso, può essere utilizzato anche su superfici ruvide. 

• Sono adatti rivestimenti in elastomero, piastrelle in ceramica, terrazzo, pannelli o rivestimenti a base di legno. 

• I battiscopa possono essere efficacemente preconfezionati in magazzino. 

• Per uso interno. 

PROPRIETÀ 
 

Resistenza al gelo Sì. 

Pedonabilità Immediatamente pedonabile. 
  

Qualità speciale Elevata resistenza ai plastificanti. Installazione rapida. 

Prestazioni Forza di spellatura a 90°: 42 N/25 mm (dopo 24 ore). Adesione: 30 N/25 mm (dopo 1 min.). Resistenza 

al taglio a 22 °C: 3 ore (1 kg / 25 x 25 mm). Resistenza al taglio a 50°C: 5 minuti (1 kg / 25 x 25 mm). 
  

Temperatura raggiungibile Resistente al gelo fino a - 40 °C. Resistente al calore fino a + 120 °C. 
 

 

APPLICAZIONE 
 

Per l'installazione di battiscopa, profili, elementi per gradini (nastri da 50, 90, 240 mm). Anche per stabilizzare i rivestimenti tessili nella 

zona dei giunti. 
 

ELABORAZIONE 
 

Conservazione Fresco e asciutto, ben chiuso a temperatura normale (18 - 30) °C. 

Tempo aperto Permanentemente appiccicoso. 
  

Tempo di attesa Nessuno. 

Asciugatura È possibile installare immediatamente i battiscopa o i rivestimenti per pavimenti. 
 

Durata di conservazione  Minimo 12 mesi, in confezione integra. Conservare in posizione verticale. Avvolgere nuovamente i rotoli 

aperti in carta protettiva.   

 

Osservazioni  I rotoli da 50, 90 e 240 mm sono utilizzati per l'incollaggio permanente a tutta superficie di battiscopa o 

pavimenti su pareti e gradini. I rivestimenti tessili da fissare devono essere privi di tensione e non devono 

tendere a ritirarsi (apertura delle giunte). I pavimenti in PVC devono soddisfare i requisiti normativi di 

stabilità dimensionale. 

 I pavimenti non devono presentare alcuna deformazione durante la posa. 

 La saldatura dei pavimenti resilienti può essere effettuata immediatamente dopo la posa in opera 
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* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni dei 

sottofondi e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi. 

Sottofondi: 

• Il sottofondo deve essere uniforme, permanentemente asciutto, resistente alla pressione, privo di crepe e polvere. Le superfici 

non aderenti devono essere rimosse. 

• Piccole irregolarità o fessure fino a 0,5 mm vengono colmate dal nastro e possono essere livellate con l'adesivo. 

• Le irregolarità più grandi devono essere livellate, soprattutto in presenza di zoccoli/profili rigidi. In genere non è necessario 

un ulteriore primer, ma è consigliabile per le superfici molto ruvide. 

• In caso di posa su pavimenti esistenti, ad esempio PVC, linoleum, rivestimenti elastomerici lisci non testurizzati, piastrelle in 

ceramica, terrazzo, lo sporco non aderente deve essere rimosso con un detergente come Eurocol 888 Euroclean Uni. Per i 

pannelli a base di legno, contattare il nostro reparto di tecnologia applicativa. 

• Le aree danneggiate o le fughe delle piastrelle di ceramica e del terrazzo devono essere riempite con un composto di 

riparazione stabile, lisciato e “primerizzato” dopo l'asciugatura. 
• Più la superficie è liscia e piatta, migliore è l'adesione. L'adesione finale aumenterà nel tempo. 

 

Manuale di istruzioni: 

• Seguire le istruzioni di posa del produttore del pavimento. Prima dell'uso, temperare il prodotto e il pavimento da installare 

in base alle condizioni di lavoro. 

• Se necessario, stendere il nastro adesivo testa a testa o tagliarlo in caso di sovrapposizioni. Premere con forza, utilizzando 

una tavola di sughero o un rullo di gomma per pareti! Non rimuovere ancora la carta di protezione. Regolare 

grossolanamente i rivestimenti del pavimento, staccare la carta di supporto in sezioni e inserire i rivestimenti preparati, 

tagliarli a misura e premere con forza. Non rimuovere più la carta di protezione, non lasciare che si sporchi (polvere, non 

camminarci sopra). 

• Quando si fissano i rivestimenti tessili nell'area di giunto, questi vengono posizionati in modo da adattarsi esattamente. 

Ripiegare l'area di giunto su un lato, segnare il bordo di giunzione sul pavimento, ripiegare anche la seconda area di 

giunto e installare il nastro adesivo al centro dell'area di giunzione segnata e premere con forza. Rimuovere la carta di 

protezione, ripiegare entrambi i rivestimenti e strofinarli in posizione. Non utilizzare tenditori! 

• Durante la preparazione dei profili (battiscopa) in magazzino e il loro eventuale avvolgimento, assicurarsi che la tensione 

di avvolgimento non comporti un eccessivo allungamento, che potrebbe causare il ritiro del battiscopa. 

• Per garantire un'adesione ottimale, non sottoporre a sollecitazioni le parti incollate sulle superfici delle pareti e nelle aree 

calpestabili per almeno 24 ore. Le aree calpestabili possono essere calpestate con cura immediatamente. 

Condizioni di lavoro: 
 

Temperatura del pavimento di almeno 18 °C, 

Almeno 18 °C di materiale e temperatura ambiente, massimo 30 

°C 50-60 % di umidità relativa. 

AMBIENTE E SALUTE 
 

Classe di pericolo  Nessuna. 

Sicurezza e ambiente Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del 

prodotto. Consegnare solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale 

possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 

SCHEDA DI SICUREZZA   Non applicabile 

 

DATI DELL'ARTICOLO 
 

Articolo   Definizione    Imballaggio          Codice EAN 

840   Eurotape 50  Confezione da 12 rotoli-> 50 mm x 25 m -> 672 rotoli per pallet       8 710345 840705 

840   Eurotape 90  Confezione da 6 rotoli -> 90 mm x 25 m -> 336 rotoli per pallet       8 710345 840804 
 

 

 

 

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quello specificato in questa scheda tecnica richiede l'approvazione esplicita del produttore. In 

caso di difformità nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità del produttore non può essere garantita. La presente scheda tecnica contiene 

consigli sulla manipolazione e sull'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sulle prove effettuate dal produttore in laboratorio e nella pratica. 

Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per 

eventuali danni causati. I valori indicati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di 

applicazione al di fuori del laboratorio variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non 

si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'utilizzo del contenuto della scheda tecnica da parte del cliente. Poiché le condizioni di utilizzo, 

lavorazione e stoccaggio in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò 

include anche la violazione di eventuali diritti di protezione di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere predisposte aree di prova adeguate. 

Devono essere rispettate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali pertinenti 

devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti 

prima dell'uso. 
 

Le presenti informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche di applicazione e le informazioni sui prodotti emesse in precedenza e non sono 

più valide! 
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