
Versione ATG del nastro 9605.Transfer con adesivo acrilico modificato. Discreta resistenzaa solventi e U.V. 
Consigliato per:
giunte su laminati metallici, plastiche, tessuti; per adesivizzare posters,foto, ecc.

904

Nastro Atg con adesivo acrilico trasparente esente da acidi.Liner in carta scozzese oro/nero
908 Gold Acid free

Consigliato per:
restauro conservativo di quadri. Non ingiallisce la cellulosa.

Transfer acrilico di formulazione speciale identico al 9485,ma predisposto per l’uso con dispensers ATG. Eccellente resistenza alla temperatura.

926

Consigliato per:
materie plastiche a bassa energia superficiale.

Transfer acrilico identico al 465, ma predisposto per essereutilizzato con i dispensers ATG. 
924

Consigliato per:
metalli, carta tessuti e alcune materie plastiche.

7

Il Sistema Adesivo Scotch® ATG (nastrotransfer unitamente all’applicatore ATG700) consente l’applicazione rapida eprecisa di porzioni di nastro, garantendoun assemblaggio tenace e pulito.Ideale per cartotecnica, campionari tes-sili ed assemblaggio di plastica,espansi, cuoio, pellami e legno.

Adesivi in dispersione acquosaNastri transfer ATG
Guida a l la  sce l ta  de i  nastr i  ades iv i

Spessore Adesione Resistenza mm all’acciaio (N/cm) temperatura °C

0,05 5 In continuo +120 Per brevi periodi +200

0,05 6,6 In continuo +66 Per brevi periodi +82

0,05 2,7 Fino a +120

0,13 16,3 Fino a +200
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Nastri transfer ATG Guida a l la  sce l ta  de i  nastr i  ades iv i

Nastro biadesivo speciale riposizionabile adatto per l’usocon dispensers ATG. Questo transfer presenta un lato abassa adesività che ne consente la rimozione e il suo ripo-sizionamento.
Consigliato per:
carta, laminati e film plastici.

928

Versione ATG del transfer 950. 
969

Versione ATG del transfer 927. Spessore molto sottile per incollaggi invisibili.
976

Consigliato per:
l’abbinamento di superfici lisce, metalli, vetro, plastiche, ecc.

Consigliato per:
superfici irregolari incluse le materie plastiche. 

Spessore Adesione Resistenza mm all’acciaio (N/cm) temperatura °C

0,10 Lato permanente1,3 In continuo +49Per brevi periodi +82 

0,13 8 Fino a +120

0,05 6,6 Fino a +120

Sistema ATG - Dispenser manuali
G u i d a  a l l a  s c e l t a  d e i  N a s t r i

È un praticissimo dispenser manuale in materiale plastico molto resistente. È adatto per una veloce e facile applicazione dei nastri transfer. Il liner viene rimosso eriavvolto contemporaneamente all’applicazione del nastro adesivo.Larghezza del nastro: da 12 mm a 19 mm.

ATG 700 

Kit per l’utilizzo della pistola ATG 700 anche con i nastri transfer in larghezza 6 mm.
Kit adattatore ATG
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