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PRODOTTO:

PLUS:
Il Nastro per Mascheratura di Esterni FABO è un prodotto indicato 
per lavori di pittura e ristrutturazione in ambienti esterni grazie alla 
sua buon adesione e alla sua alta resistenza ai raggi UV,

MODO D’USO: 
Il Nastro per Mascheratura di Esterni FABO in carta semicrespata 
blu, grazie al particolare trattamento water-repellent del supporto, è 
estremamente versatile su lavorazioni di verniciatura ed è applicabile 
con tutti i tipi di vernici, anche quelle a base acqua.

PLUS: 
Questo nastro è facilmente removibile sino a 15 giorni senza lasciare 
tracce o residui sulle superfici, permettendo così più lavorazioni in 
un unico processo di mascheratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ART. 656B

SUPPORTO / 
CARTA SEMICRESPATA IMPREGNATA 
BLU

PESO SUPPORTO / 
55 g/m2

ADESIVO / 
ACRILICO BASE ACQUA

ADESIVITÀ SU ACCIAIO / 
2 N/cm

SPESSORE TOTALE / 
105 my

Solvent free

UV resistant

Water resistant

No noise

15 days safe remove

56 days safe remove56

Strong

MASCHERATURA ESTERNI

MISURE DISPONIBILI:
 

CODICE EAN        ALTEZZA LUNGHEZZA N. pezzi per scatola
8015206209241      25mm    25m   24
8015206209234      50mm    25m   12



- Lavori di pittura in esterni
- Lavori di ristrutturazione in esterni
- Lavori di decorazione in esterni da realizzarsi nell'arco di più giornate

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. 656BMASCHERATURA ESTERNI

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 (stampata a colori 
con didattica e barcode per la misura 50mm x 25m) che preserva 
e conserva. Mezzaluna frontale per esposizione a gancio. Etichetta 
laterale stampata a colori con didattica e barcode (per la misura 
25mm x 25m). 

CONFEZIONAMENTO:


