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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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STRAPP 
PROTETTIVO PELABILE BASE SOLVENTE 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

Protettivo a pellicola pelabile utilizzato per isolare e proteggere superfici di differente natura.  

STRAPP forma una pellicola uniforme, resistente, a spessore predeterminabile, eliminabile facilmente a strappo dalla superficie 
di applicazione. 

 Protegge materiali nella fase di stoccaggio e in quella successiva di montaggio, serramenti e pannelli vetrificati in lega leggera; 
isola le pareti delle cabine di verniciatura dagli spruzzi o nebbie di vernici. 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO : liquido denso 
COLORE : bianco 
ODORE : caratteristico 
PESO SPECIFICO : 0,950 ± 0,020 Kg/L (a +25°C) 
VISCOSITÀ (coppa Ford 4) : 80 - 90 secondi (a +25°C) 
PUNTO DI 
INFIAMMABILITÀ 

: < +21°C 

 
 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   

Usare in ambiente ben aerato.  

Applicare STRAPP per immersione, a spruzzo (aerografo, airless, pennello).  

Per l'applicazione a spruzzo diluire al 5% circa con metiletilchetone oppure, in mancanza, con acetone o diluente nitro. 

La pistola impiegata deve avere un ugello grosso (4 - 5) e pressione di 1 - 3 atmosfere.  

 

RESA PRATICA teorica (20 - 25 micron): 8 - 10 m2/L.  

 

ESSICCAZIONE (temperatura da +20 a +25°C) 

▪ fuori polvere :  2 - 3 minuti  
▪ al tatto : 10 - 15 minuti  
▪ in profondità : 60 minuti 

 
 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.   


