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PRODOTTO:
Il Nastro Rinforzato FABO, privo di solventi nocivi, è un prodotto che 
grazie alle fibre di vetro di rinforzo garantisce prestazioni superiori 
nella chiusura di imballi pesanti.

MODO D’USO: 
È il top di gamma per chiudere scatole e scatoloni dal contenuto 
pesante e risulta particolarmente efficace nei confezionamenti che 
richiedono una performance di chiusura maggiore. Si presta anche 
per fermare e riparare temporaneamente oggetti danneggiati

PLUS:
Grazie alle fibre di vetro posizionate in maniera longitudinale e 
trasversale lungo tutto il supporto e all'elevata adesività, si crea una 
fitta trama che resiste a carichi sostenuti e che lo rende il prodotto 
ideale per una chiusura ad alta tenuta di imballi molto pesanti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ART. 510HM

SUPPORTO / 
POLIPROPILENE - BOPP
TRAMATO CON FIBRE DI VETRO

SPESSORE SUPPORTO / 
28 my

ADESIVO / 
HOT MELT

ADESIVITÀ SU ACCIAIO / 
7 N/cm

SPESSORE TOTALE / 
125 my

Solvent free

UV resistant

Water resistant

No noise

15 days safe remove

56 days safe remove56

Strong

NASTRO RINFORZATO

MISURE DISPONIBILI:
 

CODICE EAN        ALTEZZA LUNGHEZZA N. pezzi per scatola
8015206209135      50mm    20m   18



- Imballo di pacchi e confezioni dal peso elevato
- Applicazioni che necessitano di un elevato livello di sigillatura
- Riparazione temporanea di oggetti danneggiati

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Fabo S.p.A. Via Cecinese, 84
51036 Larciano (PT) - Italy
P.Iva 00126020478

Tel +39 0573 84851
Fax +39 0573 84109 
fabo@fabotape.com
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ART. 510HMNASTRO RINFORZATO

Si raccomanda una buona conservazione del prodotto per una mi-
gliore resa: immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente 
umidi, al riparo da fonti di luce e di calore ed a temperature non 
inferiori ai 18° C.

STOCCAGGIO: 

Nastro confezionato in sleeve di protezione che preserva e conserva. 
Mezzaluna frontale per esposizione a gancio ed etichetta laterale 
stampata a colori con didattica e barcode.

CONFEZIONAMENTO:


