
www.seton.eu

Scheda tecnica

NASTRO SPECIALE PER STRADA - PVMT -

 A DESCRIZIONE
Nastro adesivo rifl ettente, composto da una struttura in alluminio nella quale 
sono intergrati dei grani di sabbia (carattere antiscivolo) e minuscole biglie 
rifl ettenti. 
• La temperatura al momento dell’applicazione del nastro adesivo non deve essere 

inferiore a 4° C.
• Il supporto deve essere completamente asciutto. Dopo un temporale o periodo di 

pioggia, è raccomandato lasciar asciugare il supporto per 40 ore.
• L’asfalto o il bitume devono essere privi di sporcizia, polvere o sostanze oleose. 

L’applicazione su calcastruzzo scanalato, l’asfalto granuloso, o una superfi cie a 
ciottoli non è consigliata : è necessaria una superfi cie liscia. 

• È consigliato indossare dei guanti per srotolare il nastro.

 A APPLICAZIONE
1.  Pulire completamente la zona d’applicazione per eliminare rifi uti e polvere. L’utilizzo di un compressore ad aria 

è consigliato per superfi ci sporche. Il nastro non dovrà mai essere applicato su un suolo scagliato, con ciottoli, 
residui d’olio, traccie di vernice o ogni altra sostanza che potrebbe impedire la buona aderenza. 

2.  Applicare il nastro al suolo. Quando è correttamento in posizione, farlo aderire esercitando una pressione con il 
piede, dal centro verso i lati per evitare la formazione di bolle d’aria.

3.  L’applicazione può essere fatta con l’ausilio di un applicatore meccanico di bande per suolo. Non ricoprire il 
nastro con un’altra banda adesiva.

4.  Per garantire un’aderenza completa tra il nastro e il suolo, esercitare una pressione sul nastro con un rullo 
pesante o passandoci sopra con la ruota di un’automobile.

 A STOCCAGGIO
• Il nastro speciale per strada può essere conservato per 12 mesi.
• Qualunque sia il suo stoccaggio, il transito o sul cantiere, deve essere preservato dell’umidità.
• Conservare al riparo, in un’atmosfera asciutta e a temperatura ambiente (15° a 20°).

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


