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Descrizione 
 

Bond Strip è una gomma sintetica adesiva pronta all’uso in rotoli. 
Caratterizzato da un elevata adesione ed un ottima coesione fra i materiali rimane permanentemente adesivo ed elastico; non essicca, 
non contiene solventi. Bond Strip specificatamente sviluppato per qualsiasi tipo di prefissaggio ed incollaggio anche fra materiali 
estremamente difficili.  
 
 
 

Campi di utilizzo 
 

 Sostitutivo di chiodi e spilli nel settore del serramento e arredamento 

 Giunzione di teli di plastica, membrane filtranti, ecc 

 Incollaggio di pannelli isolanti leggeri, vassoi, ecc. 

 Montaggi “leggeri” 

 Come un prefissante temporaneo” terza mano” 

 Incollaggio di isolanti su pareti (incolla perfettamente anche su substrati polverosi quali calcestruzzo, malte, ecc.). 

 Fissaggio di bordature decorative, cartone, ecc. 

 Fissaggio di tappezzerie 

 Prefissaggio nel settore arredamento come sostitutivo del biadesivo inter operazionale. 
 

 
 
Vantaggi 
 

 Ecologico – Esente da solventi ed isocianati 

 Esente da simboli di rischio  

 Pronto all’uso e facile da utilizzare 

 Inodore 

 Permanentemente flessibile  

 Adesione senza utilizzo di primer (anche su teflon industriale) 

 Proprietà di assorbimento del suono e delle vibrazioni 

 Comportamento neutro, non aggredisce le superfici dei supporti 

 Non richiede tempi di reticolazione  
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Dati Tecnici  
 

 
 

Applicazione 
 

Le superfici dei materiali devono essere pulite, asciutte, senza olio, grassi, ruggine, polvere e ossidi. Rimuovere tutte le particele o i 
residui con un getto di aria compressa, carta abrasiva o pennello rigido. Vetro, metallo e altre superfici non porose devono essere 
senza nessun rivestimento e pulite. 
Applicare Bond Strip senza rimuovere la carta di rivestimento, una volta posizionato applicare una lieve pressione, tagliare la striscia 
(si consiglia di immergere la lama o le forbici in acqua per facilitarne il taglio), spellicolare e una volta ben posizionato sul pezzo 
accoppiare e pressare.  
Evitare di esporre il prodotto ai raggi UV. 

 
Informazioni Generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento 
non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. 
Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabil ità per l'uso 
improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se 
permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. PIGAL spa si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza 
preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.  
 
 
 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 
 
 

Colore  Ambrato  traslucido 

Odore  Inodore 

Temperatura di rammollimento [°C] 
R&B (ASTM E28-99) 

80 

Coesione [N/mm2] 0,60 

Temperatura d’applicazione [°C] 0  ÷ 40 

Spessore [mm] 0,4 

Lunghezza rotolo [m] 30 

Larghezza rotolo [mm] 

STANDARD 
- 12  
- 19 

Confezioni Scatola 12 pz 

Vita e conservazione prodotto 

- 12 mesi nella confezione originale. 
- Temperatura di conservazione tra 5°e 25°C in locale fresco e 

asciutto. 
- Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto 

diretto dei raggi del sole. 
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