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Out
door

Esclusiva assoluta Erga Tapes. Si tratta del famoso biadesi-
vo per applicare direttamente sul muro targhe e pannelli di 
diversi materiali, tra cui forex, alluminio composito, legno 
ecc. Questo è proprio il famoso prodotto apprezzato nel 
mondo industriale per le sue note caratteristiche di adesione 
su: cemento, muro, asfalto, cartongesso, marmo, pietre in 
genere. Ha un supporto molto robusto, resistente in esterno 
e alle intemperie. In una sola parola: unico.

Misure: 
25 mm x 10 m

Stop alle lunghe atteSe del Silicone e delle colle

distributore

a Brand of Erga Tapes srl

B I A D E S I V I  E  C O L L E

iStruzioni per l’uSo
1) Pulire entrambe le superfici da unire con alcool isopropilico (alcool ‘bianco’). Da evitare l’uso di qualsiasi altro detergente in commercio 
e anche il normale alcool etilico denaturato (alcool ‘rosa’) 2) Pulire con un buon panno in microfibra. 
3) Applicare l’adesivo su una delle due superfici da unire avendo cura di non toccare l’adesivo 4) Unire premendo con forza per circa 
20 secondi. II massimo risultato verrà ottenuto dopo circa 72 ore. L’effettiva tenuta dell’adesivo, viste le numerose variabili presenti nella 
realtà, non può essere determinata a priori. Non applicare con temperatura inferiore a 10° C o superiore a 45°.

avvertenze
Prima di utilizzare il nostro prodotto assicuratevi che sia indicato per il tipo di impiego previsto. L’utilizzatore è il solo ed unico responsabile 
dell’applicazione finale, sollevando fin d’ora il produttore e/o distributore/i da ogni responsabilità derivante dall’uso proprio e/o 
improprio di questo prodotto. E’ caldamente sconsigliato utilizzarlo per oggetti d’arte e d’antiquariato di alto valore unitario, per pezzi 
unici e irripetibili. Anche la rimozione del prodotto può essere problematica o non possibile. 
Da evitare assolutamente il fissaggio di oggetti pericolosi, pesanti e appuntiti sopra luoghi di passaggio o di sosta (es.: sopra stipiti di 
porte o sopra letti/divani). E’ necessario valutare le condizioni degli oggetti da unire. I biadesivi e le colle in genere non sono prodotti 
idonei per fissare a parete oggetti sporgenti come ad esempio le mensole. Non applicare su superfici umide o bagnate. 
IN OGNI CASO LA RESPONSABILITà DEL PRODUTTORE E/O DEL DISTRIBUTORE E’ LIMITATA ALLA SOSTITUZIONE O RIMBORSO 
DEL PREZZO DI ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO.

WALL TAPE

°c 
min. - 40°   
max  +120°

Spessore 
0,6 mm


