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Da più di 40 anni in 
45 paesi del mondo:
la nostra storia.
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Ben arrivata Naster!
Nasce la nostra azienda.

I nostri 30 anni
Decidiamo di rinnovare l’impianto 
tecnologico di taglio e di spalmatura.

Manteniamo gli standard alti
Ristrutturazione della centrale elettrica di media 
tensione e centrale termica per uffici e produzione, 
con l’obiettivo di avere maggiore resa, risparmio 
economico e consumo inferiore di gas e corrente.

Nuove prospettive, i nostri 40 anni
Il 2021 è l’anno della riscossa, nuovi clienti, nuovi settori, 
consolidamento dei clienti compranti grazie ad una cernita 
volta al miglioramento dei rapporti umani cliente/fornitore. 
Arriviamo a gonfie vele al 19 Ottobre 2021, giorno che 
consacra i 40 anni di attività con sacrifici, lungimiranza e 
soprattutto un team affiatato e professionale! Auguri Naster!

Naturalmente spinti al futuro
Il nuovo anno si apre con il bilancio di sostenibilità, per 
fornire una chiara comprensione della performance di 
governance, ambientale e sociale di Naster. La nostra azienda 
guarda verso un futuro radioso, fatto di obiettivi e risultati 
professionali da raggiungere insieme ai nostri collaboratori.

Si cresce
Inauguriamo il secondo impianto di spalmatura
acrilico e completiamo la linea di taglio con tre

impianti automatizzati e due impianti per la 
personalizzazione del prodotto.

Si trasloca
Ci spostiamo in nuovo sito produttivo a Martinengo (Bg).

Il trasferimento ci permette di ottimizzare layout produttivi e 
di stoccaggio e garantire una flessibilità e servizio superiore. 

Abbiamo lavorato per aumentare il servizio rapido, con un 
magazzino di metratura molto più ampia, permettendo così 

una notevole rapidità di consegna.

Nuova visione del mercato
Abbiamo deciso di investire in un taglio di clientela Italia 

ed Estera con criteri volti ad una frammentazione superiore 
e con margini superiori. Questo ci permette di essere più 

vicini alle esigenze del cliente e cambiare rotta verso un 
target cliente/mercato diverso e con più specificità.

Lo scenario si amplia a nuovi mercati
Naster apre le porte alla nautica di lusso con accessori e 
tappezzeria di alta qualità. Viene pubblicato “L’azienda 

con i super poteri”, il libro che racconta la storia, 
la vision e i valori di Naster, un team che sceglie di 

conciliare l’efficienza con lo sviluppo sostenibile, 
adottando un sistema di gestione conforme alla norma 

internazionale SA 8000.
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Una realtà fatta di valori:
chi siamo.
Siamo gli specialisti nel proteggere e avvolgere le vostre soluzioni e necessità.“ “#weprotectyoursolutions

Crediamo nel valore della famiglia, nell’inclusività sociale e in un 
profondo legame con il territorio. Per questo negli anni abbiamo lavorato 
per costruire un ambiente di lavoro positivo e sereno, attento ai bisogni 
dei nostri collaboratori e improntato a una costante crescita, personale 
e professionale.  
La nostra visione aziendale pone al centro un capitale umano 
professionale, formato e sempre attento ai bisogni dei clienti. Nel 2022 
abbiamo svolto oltre 400 ore di formazione rivolte a tutti i livelli 
aziendali per crescere nella qualità umana e professionale del nostro 
servizio e creare un team sempre più performante, motivato e affiatat. 

Perchè lo facciamo

SODDISFAZIONE DEL
97,6% DEI CLIENTI

FATTURATO 2022: 
9 M

2022: OLTRE 35MLN M2 DI FILM 
PROTETTIVO PRODOTTI, OLTRE 
300.000 SCATOLE DI NASTRI E 

FILM VENDUTE

LAVORIAMO CON OLTRE 45 
PAESI NEL MONDO

ESPERIENZA DI OLTRE 
40 ANNI NEL SETTORE

40
STAFF: 22 COLLABORATORI 
FORMATI E PROFESSIONALI

Polaris Naster Academy è l’esempio concreto di come l’azienda continui a migliorare e crescere. Grazie 
ai tre eventi formativi i  membri del team Naster hanno ottenuto nuovo conoscenze nell’ambito della 
comunicazione, tecniche di vendita e utilizzo dei social media nel mondo del lavoro.

Crediamo profondamente nei valori della fiducia e del rispetto del lavoro, delle persone e 
dell’ambiente. Per migliorare la sostenibilità aziendale abbiamo investito e realizzato un impianto 
fotovoltaico da 300kw, installato luci Led in tutti gli uffici e negli edifici destinati alla produzione, infine 
abbiamo dotato i nostri ambienti di un sistema di domotica per il riscaldamento e raffreddamento, 
ottimizzando al 100% consumi e impatto ambientale. Naster si impegna a prestare la massima attenzione 
alle emissioni e a garantire al proprio team un ambiente di lavoro confortevole e vicino alle diverse 
esigenze. 
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Da oltre 40 anni Naster lavora per offrire ad ogni cliente soluzioni 
specifiche e mirate, studiate per rispondere al meglio alle necessità 
di protezione, imballaggio e mascheratura di diversi settori. Siamo 
specializzati nella produzione di film protettivi, nastri adesivi, film 
estensibili per imballaggio e nastri di carta per mascheratura 
standard e professionale di alta qualità, resistenti e performanti in ogni 
ambito di utilizzo. 

I film protettivi Naster sono la soluzione ideale per proteggere qualsiasi tipo di superficie, dalla più delicata e 
preziosa a quella grezza o semi-lavorata. Realizzati grazie a tecnologie innovative, permettono di proteggere 
da graffi, impurità, polvere, agenti esterni, raggi UV e sono ottimali in tutte le fasi di lavorazione, dallo 
stoccaggio al trasporto. 

I nostri nastri adesivi e nastri di carta per mascheratura si distinguono per la facilità di utilizzo, 
applicazione e rimozione, per l’elevata resistenza e per la perfetta aderenza su qualsiasi superficie. Per 
rispondere alle diverse esigenze di imballaggio di prodotti e merci abbiamo studiato anche film estensibili, 
disponibili sia per applicazione automatica che manuale, resistenti alla perforazione e personalizzabili in 
base alle richieste del cliente. 

Tutti i prodotti vengono progettati e realizzati nei nostri laboratori con tecnologie avanzate, partendo da 
un’attenta analisi delle necessità di ogni settore, anche grazie ad uno staff competente, altamente 
specializzato e attento ai bisogni dei clienti. Grazie alla lunga esperienza e professionalità del servizio Naster 
è in grado di consigliare le soluzioni migliori e più adatte per rispondere a precise esigenze, offrendo anche 
diverse possibilità di personalizzazione sull’intera gamma di prodotti offerti.

In ogni settore, Naster c’è

Studiamo soluzioni per proteggere i tuoi prodotti, realizziamo film 
protettivi e nastri adesivi di qualità, resistenti e studiati 
per durare nel tempo.
Ma siamo anche molto di più: flessibilità, competitività e velocità nelle 
risposte, un lavoro di squadra che mira a una qualità sostenibile ed 
efficiente con lo scopo di soddisfare ogni esigenza del cliente.

È grazie a ciò in cui crediamo che ci siamo 
ricavati una fetta di mercato solida e stabile. La 
famiglia, il team e la sua coesione e l’attenzione 
ai dettagli sono i valori che ci hanno guidato fino 
ad oggi e che seguiremo nel futuro.
Questa è Naster e questi siamo noi.

www.naster.it
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Il nostro lavoro:
tecnologia e qualità.
Siamo gli specialisti nel proteggere e avvolgere le vostre soluzioni e necessità.

La sostenibilità ambientale è un impegno fondamentale per Naster, che si impegna costantemente 
nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni di processo aziendale che assicurino il più basso impatto 
ambientale possibile.
Continuiamo a lavorare per rendere le operazioni di produzione il più sostenibili possibile e dare 
così il nostro contributo ad una visione aziendale più green e migliore per il futuro.

Queste sono alcune delle attività che abbiamo intrapreso in questi anni e che continueremo ad 
intraprendere per un futuro migliore!

• Fotovoltaico (150 kw installati e nelle ore di luce in  
 piena autoproduzione)
• Impianto led in tutti gli uffici e produzione con  
 sistemi di rilevamento presenza uomo per abbattere  
 al massimo il consumo elettrico ed evitare sprechi di  
 energia
• Caldaia ad altro efficientemente energetico di  
 2.500.000 k/cal, che ottimizza al 96% i consumi di  
 gas in produzione per abbattere l’impatto di utilizzo  
 di energia
• Motori ad inverter ad alto efficientamento energetico
• Muletti con batterie al litio

Rispetto dell’ambiente
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Ogni nostro prodotto 
è tecnologicamente 
all’avanguardia e rappresenta 
lo stato dell’arte del settore 
packaging e dei nastri adesivi.
Siamo in costante 
aggiornamento rispetto a 
tutto ciò che concerne i nuovi 
prodotti e i nuovi mezzi di 
sviluppo, al fine di offrire 
nastri adesivi e film protettivi 
sempre performanti, resistenti 
e più sostenibili.

www.naster.it

Innovazione continua
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Dalla produzione alla spedizione, ogni processo 
e prodotto realizzato da Naster è attestato nella 
qualità, efficienza e sicurezza. 
Le varie certificazioni ci consentono di tracciare 
e garantire la qualità dei processi interni 
all’azienda, il rispetto del codice etico di Naster, 
ma soprattutto di creare un rapporto coi clienti e 
con i fornitori continuativo e duraturo nel tempo, 
basato sulla fiducia reciproca. 
Il bilancio di sostenibilità rappresenta un’ulteriore 
risorsa per dare voce alle sostenibilità aziendale 
di Naster.

Certificazioni di Qualità

La certificazione del sistema di gestione della 
qualità, per Naster, è da sempre una scelta 
di filosofia aziendale presa con l’obiettivo di 
avere un’organizzazione certa, snella, veloce e 
flessibile, adeguata alle evoluzioni economiche 
mondiali odierne.
Il nostro obiettivo finale è la soddisfazione del 
cliente, grazie alle risposte veloci alla qualità, al 
servizio. Per questo, ci impegniamo a mostrare la 
nostra conformità agli standard più elevati tramite 
certificazioni costanti, ricerca e sviluppo di nuove 
soluzioni e la massima trasparenza nei confronti 
del cliente.

Certificazioni di Prodotto Responsabilità sociale
Una visione a 360° per un’impresa responsabile

Il team di Naster si impegna ogni giorno per 
studiare e realizzare soluzioni innovative e 
personalizzate per proteggere i prodotti dei suoi 
clienti. Ma oltre a questo, l’obiettivo è quello di 
proteggere l’ecosistema in cui l’azienda lavora, sia 
esso ambientale, economico, sociale. 
Ogni giorno lavoriamo in squadra, condividendo 
solidi valori e una vision chiara e definita, che 
non può prescindere dall’impegno verso la 
realizzazione di un business più sostenibile, con 
l’obiettivo di creare valore migliorando l’ambiente 
e la vita delle persone.

Il nostro codice etico, le costanti iniziative e le 
certificazioni ottenute sono frutto di un’evoluzione 
della filosofia aziendale verso il rispetto 
dell’impatto sociale, ambientale, etico e del nostro 
territorio.

Certificazioni

Rina NO 2021CS013642 Rina MED No.
MED364021CS

FIRA
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“I princìpi ai quali si deve ispirare l’attività di NASTER S.R.L. nel realizzare la sua missione sono quelli di una 
rigorosa osservanza della legge, di una concorrenza leale, di rispetto degli interessi legittimi di tutte le parti 
interessate e, in particolare, dei beneficiari delle azioni formative e orientative.”

Naster si pone come principale obiettivo quello della massima soddisfazione della propria clientela. Per 
questo mette in pratica le strategie e le modalità operative migliori per soddisfare richieste ed esigenze - 
sempre nel rispetto di una serie di valori e princìpi irrinunciabili, espressi nel nostro Codice Etico.

La Società uniforma la propria attività al rispetto dei princìpi etici contenuti nel Codice, nel convincimento 
che l’etica nella conduzione degli affari sia anche condizione al successo dell’impresa. Naster crede 
fortemente nel suo Codice come strumento organizzativo volontario, forgiato in anni di attività in cui ha 
consolidato princìpi e filosofie di lavoro che persegue al proprio interno, come anche nei suoi partner e 
collaboratori.

Gli standard morali di condotta, i valori su cui si basa l’attività produttiva e gli orientamenti che deve avere il 
personale sulle azioni da evitare e quelle da compiere per preservare e valorizzare l’immagine aziendale si 
trovano nel documento scaricabile in questa pagina.

Codice Etico
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A ogni applicazione,
la sua soluzione.

14

I film protettivi Naster vengono realizzati spalmando masse adesive acriliche in dispersione acquosa, 
quindi eco compatibili, sopra supporti in PO (poliolefine) con spessori da 20 my a oltre 150 o in PET 
(poliestere), con spessori specifici per la termoformatura. Grazie a una specifica tecnologia, l’aspetto dei 
nostri film è liscio e a specchio. I nostri prodotti sono tutti riciclabili e hanno un basso impatto ambientale.

La gamma prevede un’estesa tipologia di adesivi: da easy-peel, quindi con pochissima appiccicosità, per 
permettere una rimozione estremamente facile, a prodotti ad alto e altissimo tack, per la protezione di 
moquette e di prodotti molto strutturati.

Oltre ai settori consueti, produciamo anche film Application Tape in HDPE-LDPE, usato sempre più, in 
alternativa alla carta, per il trasferimento di plotter grafici in PVC, come ad esempio quelli che troviamo
su fiancate di treni e autobus. Scopri tutti i prodotti Naster per il tuo settore di applicazione!
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I nostri settori.

www.naster.it

ALLUMINIO
E ACCIAIO

LACCATI E
LAMINATI

NAUTICA
MARMO E

AGGLOMERATI

SERRAMENTI
PANNELLI

SANDWICH

TAPPETI
MEDICALI

VETRO
PMMA - PC

REGGE

MOQUETTE

INDUSTRIALE
IMBALLAGGIO

INTERNI

ESTERNI

DIGITALE 
E GRAFICA

AUTOMOTIVE
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I NOSTRI SETTORI

Alluminio crudo,
anodizzato e verniciato,
acciaio verniciato e inox
Film protettivo ad alta resistenza
Produciamo film protettivo con supporti ad alta resistenza meccanica 
e termica, iniziando da spessori sottili per la protezione delle lamiere in 
acciaio durante la profilatura, tipica dei pannelli sandwich, proseguendo 
con spessori medio alti per la protezione di 
alluminio e/o lastre in acciaio. Le masse 
adesive acriliche in dispersione acquosa sono 
studiate per dare una buona adesività iniziale, 
atta alla lavorazione, con rimozione di tipo easy-
peel, in un solo colpo, per ridurre i tempi finali 
in fase di posa.
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www.naster.it

Film per coils grezzi e preverniciati,
protezione delle superfici dei metalli,
alluminio e acciaio Inox
Il film Naster per alluminio e acciaio protegge le superfici dei prodotti dai graffi, dalle impurità durante le 
fasi di lavorazione e montaggio. Facilita la lavorazione meccanica dei metalli, diminuisce la percentuale degli 
scarti, evita il danneggiamento superficiale per sfregamento. Inoltre l’effetto lubrificante del polietilene a 
bassa densità (LDPE)  aumenta la vita delle vostre attrezzature. 
La facile removibilità esente da tralasci, l’assenza di impurità nei film e negli adesivi da noi utilizzati, 
unita alla resistenza e all’elasticità trasversale, rappresentano le caratteristiche più importanti dei nostri 
film protettivi. Il grado di adesività e il livello degli spessori del film vengono attentamente valutati dai nostri 
laboratori in base alle tipologie delle superfici e delle applicazioni.

Su richiesta sono disponibili film protettivi 
a resistenza raggi UV 3/12 mesi. La durata 
dipende dalle condizioni geografiche.

• Colore: trasparente, trasparente blu, nero - grigio
• Spessore: da 30 a 100 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione e gomma  
 resina in soluzione

• Fascia: fino a un max di 2.040
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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I NOSTRI SETTORI

Automotive
Film protettivi di qualità per
proteggere gli interni delle auto
Naster è in  grado di realizzare pellicole protettive specifiche per tutto ciò che 
si trova nell’abitacolo di un autoveicolo, dal film per la moquette e gli elementi 
imbottiti, ai cruscotti e alle finiture in PVC o alluminio. Inoltre, proteggere carrozzeria, 
cruscotto, tappeti e pelli sono prerogative dei film protettivi Naster. Un’alta adesività, 
unita ad una notevole resistenza e a una rimozione libera da macchie, permette di ridurre 
tempi e costi nell’applicazione dei prodotti protetti.

I nuovi campi di applicazione dei film protettivi rappresentano gli stimoli necessari per 
i nostri tecnici; ogni giorno riceviamo molte richieste 
di utilizzo per nuove applicazioni: risolverle è il nostro 
lavoro. Oltre alla funzione protettiva, i film Naster danno 
l’opportunità, mediante la stampa, di apporre istruzioni, 
norme tecniche o il logo aziendale per poter così 
identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.
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Su richiesta sono disponibili film protettivi per gli interni dei veicoli a resistenza raggi UV 3/6 mesi. 
La durata dipende dalle condizioni geografiche.

• Colore: trasparente, bianco, bianco - nero
• Spessore: da 45 a 115 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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I NOSTRI SETTORI

Digitale e grafica
Film protettivi application tape per grafica

Produciamo film application tape in polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene a bassa 
densità (LDPE) di qualità, dalla resa grafica ed estetica eccellente e facili da applicare. Grazie 
all’elevato spessore e consistenza, il film application tape di Naster permette un perfetto 
allineamento nell’applicazione. 

Questo tipo di film protettivo è usato sempre più, in 
alternativa alla carta, per il trasferimento di plotter 
grafici in PVC, come ad esempio quello di fiancate di 
treni e autobus.
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www.naster.it

I NOSTRI SETTORI

Esterni
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I NOSTRI SETTORI

Industriale imballaggio
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www.naster.it

I NOSTRI SETTORI

Interni



24

I NOSTRI SETTORI

Superfici laccate e
laminati in HPL e PVC
Film ad alta resistenza per la protezione
di superfici laccate e laminati in HPL e PVC

I film protettivi per laccati e laminati di Naster sono studiati per assicurare la 
protezione di laccature con brillantezza a specchio, o altamente strutturate, consentendo 
una rimozione sempre facilitata per i montatori finali. Produciamo film speciali per la 
termoformatura di laminati in HPL e foglia PVC che sono in grado di resistere alle 
alte temperature e conformarsi perfettamente al manufatto, in particolare per la foglia in 
PVC, senza memoria elastica, quindi senza ritorno.
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www.naster.it

Film per la protezione del legno e laminati,
pannelli per cucine e porte

La bellezza del materiale e l’aspetto della superficie determina il valore di un prodotto pregiato come il 
legno. Naster ha messo a punto una gamma completa di film facilmente removibili per proteggere 
questa superficie ponendo particolare attenzione alla protezione e un’attenta valutazione nella scelta del 
“pelabile”, adeguando spessore del film e livello di adesività. Non interagendo chimicamente con le superfici 
e non tralasciando adesivo durante la rimozione, il film protettivo Naster permette di mantenere 
inalterato il valore del supporto protetto e assicura anche sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio.

La ricerca della protezione di un’ampia varietà di superfici ed il miglioramento continuo dei prodotti nella 
nostra gamma di film protettivi rappresentano la prerogativa della nostra equipe di ricerca. Oltre alla loro 
funzione primaria, i film protettivi Naster possono anche essere personalizzati con la stampa di istruzioni, 
norme tecniche o loghi aziendali per rendere unici i vostri prodotti. Su richiesta sono disponibili anche 
film resistenti ai raggi UV (3/6 mesi). 

• Colore: trasparente, trasparente blu, blu
• Spessore: da 45 a 85 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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I NOSTRI SETTORI

Marmo e agglomerati
Una linea completa di film protettivi per marmi
e agglomerati
Naster propone una linea completa di film ad alta resistenza per proteggere i marmi, da 
quelli lisci brillanti, che necessitano quindi di una rimozione facile anche dopo molti mesi di 
stoccaggio, a quelli altamente strutturati, che richiedono adesività immediata per permettere 
l’usuale movimentazione a ventose.

La bellezza del materiale e l’aspetto della superficie determinano il valore di un prodotto pregiato 
come il marmo o gli agglomerati. Naster ha messo a punto un’ampia gamma di film facilmente 
removibili per la protezione di queste superfici. Non interagendo chimicamente con i materiali 
e non tralasciando adesivo nel momento della rimozione, il protettivo Naster permette di 
mantenere inalterato il valore del supporto. Inoltre aumenta la sicurezza nel trasporto e nello 
stoccaggio. I film Naster permettono anche di stampare istruzioni, norme tecniche o il 
vostro logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.
Su richiesta possono anche essere personalizzati con resistenza a raggi UV 3/6 mesi.

• Colore: trasparente, trasparente blu, blu
• Spessore: da 45 a 55 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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I NOSTRI SETTORI

Moquette
Film di alta qualità dedicati alla protezione di moquette

Film protettivi versatili e di facile utilizzo per moquette
residenziale e GDO

Naster offre una linea completa di film per moquette di 
tutte le tipologie: lisce ad alta resistenza all’usura, a pelo lungo 
in tessuto naturale e in sintetico per automobili. In particolare, 
per le moquette di grossa produzione industriale offriamo 
film protettivi a basso spessore, assolutamente silenziosi 
in svolgimento per ridurre l’inquinamento acustico durante 
l’applicazione.
Agevolare la messa in opera di moquette e pavimenti, 
proteggere tappeti e pelli sono prerogative dei film protettivi 
Naster. Un’alta adesività unita ad una notevole resistenza e una rimozione libera da macchie permettono 
di ridurre tempi e costi nell’applicazione dei prodotti protetti. La protezione di edifici in costruzione o in 
ristrutturazione permette notevoli risparmi nella pulizia e nella protezione di finestre, porte, tetti e parti 
delicate. I nuovi campi di applicazione dei film protettivi rappresentano gli stimoli necessari per i nostri 
tecnici. Quotidianamente riceviamo notevoli richieste di nuove applicazioni e risolverle è il nostro lavoro. 
Tramite stampa i film protettivi Naster possono essere personalizzati con istruzioni, norme tecniche 
o loghi per poter così identificare in maniera inequivocabile i vostri prodotti. A seconda delle specifiche 
necessità del cliente, possono essere richiesti anche film protettivi a resistenza raggi UV. 

Naster ha sviluppato e realizzato una linea di film per moquette 
dedicate all’ambito residenziale e a quello della Grande 
Distribuzione. La facilità di utilizzo e applicazione di questi film 
protettivi permettono all’utente finale di proteggere velocemente 
e in sicurezza ogni ambiente, dalle abitazioni private agli uffici, 
dagli hotel ai negozi. Anche in questo caso i prodotti possono 
essere personalizzati con resistenza ai raggi UV 3/6 mesi. 

• Colore: trasparente
• Spessore: da 30 a 115 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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Nautica
Film protettivi per interni ed esterni per
il settore nautico
Oltre alla gamma di prodotti per interno, disponibili anche con supporti 
flame retardant, produciamo film specifici ad alto spessore per 
proteggere il gelcoat degli scafi durante le opere di carenaggio. 
Durante le operazioni di montaggio e manutenzione, si possono infatti 
facilmente danneggiare e/o sporcare le superfici pregiate che si trovano 
all’esterno e all’interno degli scafi, compromettendo la bellezza originale 
del materiale. La delicatezza di queste superfici impone una particolare 
attenzione nella protezione e un’attenta valutazione nella scelta del 
film protettivo adeguando spessore e livello di adesività.

Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo 
all’atto della rimozione, il protettivo Naster permette di mantenere inalterato il valore del materiale 
protetto. Prima di essere immesse sul mercato le nostre pellicole devono superare severi test di laboratorio; 
la nostra equipe di tecnici opera con l’ausilio dei più moderni strumenti per testare le molteplici condizioni di 
utilizzo del nostro protettivo. I film protettivi Naster possono essere personalizzati mediante la stampa 
di istruzioni, norme tecniche o il logo aziendale e sono disponibili anche con resistenza raggi UV 3/6 mesi 
(la durata dipende dalle condizioni geografiche). I nostri tecnici-commerciali sono sempre a disposizione per 
rispondere ad ogni esigenza e consigliare il prodotto più idoneo in base alle richieste della clientela.

• Colore: trasparente, trasparente blu, blu
• Spessore: da 30 a 120 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.030 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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I NOSTRI SETTORI

Pannelli Sandwich
Film protettivi specifici per pannelli sandwich

Film protettivo per pannelli sandwich, lamiere grecate,
protezione delle lamiere preverniciate e profilature

Realizziamo film protettivi ad alto spessore, in particolare di colore blu, atti alla lettura della fotocellula, 
utilizzati nel sormonto degli incastri dei pannelli sandwich. Sono film di alta qualità, resistenti e progettati 
specificamente per l’utilizzo con pannelli sandwich nel settore edile. I film protettivi Naster sono una 
delle migliori soluzioni sul mercato contro graffi, polvere e raggi UV, studiati per proteggere le superfici 
preverniciate durante la lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto o il montaggio.

I film protettivi Naster rappresentano la miglior soluzione per proteggere le superfici pre-verniciate 
durante le fasi di lavorazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, lasciando inalterate le 
caratteristiche tecniche dei prodotti. Nei nostri laboratori, il gruppo di ricerca è in grado di rispondere 
alle esigenze specifiche di ogni cliente, simulando applicazioni su differenti superfici e i nostri tecnici 
commerciali sono a disposizione per soddisfare le specifiche richieste della clientela. I film protettivi 
Naster danno anche l’opportunità, mediante la stampa, di apporre istruzioni, norme tecniche e loghi 
aziendali per consentire la completa personalizzazione dei vostri prodotti e possono essere richiesti 
con resistenza a raggi UV 3/6 mesi. 

• Colore: trasparente, trasparente blu, blu
• Spessore: da 25 a 90 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.030 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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Regge in PP
PET per imballaggio
Film protettivi per regge in polipropilene
e polietilene
Naster realizza film protettivi specifici 
per preservare da sporco e indicare 
il senso di svolgimento delle regge 
grazie alla freccia stampata sul film. La 
reggia in polipropilene (PP) ha eccellenti 
caratteristiche di economicità e praticità 
nell’utilizzo. È il materiale da imballaggio 
ideale per i settori più diversi dell’industria 
e dell’artigianato e può essere impiegato per assicurare carichi e facilitare lo stoccaggio. Naster propone 
diversi livelli di adesività, spessore e personalizzazione dei film protettivi. 

• Colori disponibili: silver, blu, rosso e trasparente
• Spessori: da 35 a 55 my
• Possibilità di stampare le frecce direzionali sul film

Caratteristiche tecniche
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• Colori disponibili: silver, blu, rosso e trasparente
• Spessori: da 35 a 55 my
• Possibilità di stampare le frecce direzionali sul film

www.naster.it

I NOSTRI SETTORI

Serramenti in alluminio
e legno, profili in UPVC
Film protettivi di alta qualità 
per serramenti in alluminio 
e legno - profili in UPVC

Massima protezione dei profili per serramenti

Produciamo film protettivi per serramenti con 
grande resistenza all’allungamento, caratteristica 
fondamentale durante l’applicazione vista la fascia 
ridotta dei profili stessi. Sono prodotti studiati 
specificamente serramenti e profili in alluminio e legno, e sono disponibili in due versioni: con masse 
adesive easy-peel per materiali lisci e anodizzati o con altissima adesività immediata per le nuove finiture, 
come calandrate per la foglia in PVC, verniciate per alluminio, a bassissima brillantezza e molto ruvide. 
Queste caratteristiche sono ottime per la protezione di porte e manufatti in legno.

I film protettivi Naster sono un’ottima soluzione per la protezione dagli agenti esterni durante i processi 
produttivi. Sono utili durante la movimentazione e lo stoccaggio, dato che permettono una maggiore 
sicurezza nella presa. La gamma Naster comprende prodotti a protezione UV 3/6 mesi. La possibilità 
di fornire film di diverse larghezze, dimensioni e colori ci permette di soddisfare le esigenze della 
nostra clientela con prodotti interamente personalizzati. La facile applicazione dei nostri film protettivi 
per serramenti, come anche la rimozione esente da residui di adesivo e l’adattabilità alle varie superfici 
determinano l’estrema praticità e versatilità di utilizzo di questa serie di prodotti. 

Il nostro laboratorio esegue test di valutazione specifici per suggerire ad ogni cliente le migliori soluzioni 
per la protezione delle diverse superfici. La consulenza basata sui risultati di molteplici test e l’esperienza 
ventennale nell’adesivizzazione permettono ai nostri tecnici-commerciali di rispondere alle nuove esigenze 
del mercato. I film protettivi Naster possono essere personalizzati con la  stampa di istruzioni, norme 
tecniche o del logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il prodotto.

• Colore: trasparente, trasparente blu, blu
• Spessore: da 45 a 80 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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I NOSTRI SETTORI

Tappeti medicali
Film per tappeti per il settore medicale
Naster produce film protettivi e soluzioni specifiche per le aziende che realizzano tappeti, con e 
senza antibatterico, nel settore medicale. I nostri film protettivi per tappeti medicali sono specificamente 
studiati per rendere zone di accesso, passaggi, camere di confezionamento e camere bianche 
decontaminate. Sono prodotti di facile utilizzo e non creano problemi agli operatori durante i loro processi 
di lavoro. 

I film protettivi per il settore medicale sono disponibili con spessori che 
vanno da 35 a 50 my e in diverse varianti colore: trasparente, verde, 
rosso, blu e bianco.
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I NOSTRI SETTORI

Vetro - PMMA - PC
Film protettivi per vetro, plexiglass e policarbonato

Produciamo film per vetro (PMMA colato o 
estruso) con adesività specifica in funzione 
dell’applicazione finale: molto tenue per 
le lastre ed elevata, invece, per resistere alle 
fresature per le bordure.

La qualità del materiale e l’aspetto della 
superficie determinano il valore di prodotti 
pregiati come il vetro, il plexiglass e il 
policarbonato. Naster ha messo a punto 
una gamma completa di film facilmente 
removibili per la protezione delle superfici di questi prodotti. La delicatezza di queste superfici impone una 
particolare attenzione alla protezione e un’attenta valutazione nella scelta del film con spessore e livello di 
adesività più adatti. Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo all’atto della 
rimozione, i film protettivi Naster permettono di mantenere inalterato il valore del supporto protetto 
e garantiscono una maggior sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio. Su richiesta sono disponibili film a 
resistenza raggi UV 3/6 mesi e/o personalizzati con istruzioni, norme tecniche e logo aziendale per facilitare 
l’identificazione dei prodotti. 

La ricerca delle soluzioni migliori per la protezione di varie 
superfici e il miglioramento continuo della nostra gamma di prodotti 
rappresentano la prerogativa della nostra equipe di ricerca. I tecnici-
commerciali Naster sono sempre a disposizione per soddisfare le 
richieste della clientela.

• Colore: trasparente, trasparente azzurro
• Spessore: da 40 a 100 my
• Supporti: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: a richiesta
• Microperforazione: a richiesta

Caratteristiche tecniche
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Film protettivi, nastri adesivi 
e prodotti per l’imballo.
I nostri prodotti
e soluzioni.
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La soluzione ideale per proteggere qualsiasi tipo di superficie, dalla più delicata e preziosa a quella 
grezza o semi-lavorata.

New Generation Film

Imballaggi

Nastri
Film estensibile
Nastri carta

Nastri carrozzeria
Nastri Professionali
Nastri standard

Mascheratura
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I nostri prodotti e soluzioni.
New Generation Film.
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Benvenuti nel nostro mondo “SKIN”!

Avvolgiamoci insieme proteggendoci da ogni eventuale agente che possa rovinare le vostre 
superfici e il mondo di tutti noi!

La nostra visione del mercato futura e filosofia imprenditoriale ci ha spinto negli ultimi 7 anni ad investire 
in modo importante in ricerca e sviluppo sia su supporti film che sulle masse adesive acriliche 
in emulsione e non solo. Il risultato sorprendente ed entusiasmante sono la realizzazione dei new 
‘’generation film’’ e le loro nuove categorie studiate con cura in ogni sfumatura e dettaglio. Questi 
materiali innovativi ci proiettano verso una radicale trasformazione delle abitudini dei nostri clienti grazie 
anche ad uno staff molto preparato e performante.

NEW GENERATION FILM
Sistemi innovativi di protezione adesiva per ogni superficie.

#NEWGENERATIONFILMNASTER
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Gamma completa di film facilmente removibili per proteggere questa superficie ponendo particolare
attenzione alla protezione e un’attenta valutazione nella scelta del “pelabile”, adeguando spessore del film 
e livello di adesività. Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo durante la 
rimozione, il film protettivo Naster permette di mantenere inalterato il valore del supporto protetto e assicura 
anche sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio. Oltre alla loro funzione primaria, i film protettivi Naster 
possono anche essere personalizzati con la stampa di istruzioni, norme tecniche o loghi aziendali per rendere 
unici i vostri prodotti. Su richiesta sono disponibili anche film resistenti ai raggi UV.

Settori d’applicazione: Legno laccato, naturale,
 HPL, laminati.

 √ Completa resistenza all’acqua
 √ Non ingiallisce
 √ Facilità di utilizzo

Caratteristiche tecniche:
• Colore: trasparente, trasparente blu, bianco/nero
• Spessore: da 50 a 90 my
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: acrilico in dispersione acquosa
• Fascia: fino a un max di 2.040 mm

• Microperforazione: a richiesta
• Personalizzazione: non disponibile
• U.V.: a richiesta 3 / 6 / 9 / 12 mesi*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

New Generation Film

NP 1100 EP

Film protettivo ideale per finiture molto delicate e brillanti, facile da applicare e da rimuovere. Realizzato con una 
tecnologia di spalmatura in Mayer bar, presenta una massa adesiva molto rigida e resistente termicamente. Può essere 
personalizzato su richiesta con stampa a due colori. 

COD: E1100L1T06000100EP

• Laccati e laminati in HPL e PVC
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 60 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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NP 189 BN

NP 98 BEP

Film protettivo ad alta adesività per finiture in HPL strutturato. Adatto anche all’utilizzo in esterno, presenta una 
spalmatura liscia e può essere personalizzato con stampa a due colori. 

Film protettivo ideale per laccature lisce e delicate. Facile da applicare e da rimuovere, presenta una massa adesiva 
rigida e resistente termicamente. Su richiesta, è disponibile la personalizzazione con stampa a due colori. 

COD: E189ABNFRE06000100

• Laccati e laminati in HPL e PVC
• Supporto: Polietilene PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E98L2T06000100BEP

• Laccati e laminati in HPL e PVC
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 75 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,30 - 1,85 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 50 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,4 - 0,8 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 1303 HL 5

NP 93 D BEP RNL

Film protettivo ad alta adesività e spalmatura liscia per finiture in HPL strutturato. Può essere personalizzato su richiesta 
con stampa a due colori. 

Film protettivo ideale per finiture opache di foglie in PVC, presenta una massa adesiva rigida ad alta resistenza termica 
e agli agenti atmosferici. Può essere richiesta la personalizzazione con stampa a due colori. 

COD: E1303J2T06000100H5

• Laccati e laminati in HPL e PVC
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E93L2T06000100DRNL

• Laccati e laminati in HPL e PVC
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 90 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,0 - 1,5 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 50 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,5 - 0,8 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film

Gamma completa di film per tutte le tipologie di moquette: lisce ad alta resistenza all’usura, a pelo lungo in 
tessuto naturale e in sintetico per automobili. In particolare, per le moquette di grossa produzione industriale 
offriamo film protettivi a basso spessore, assolutamente silenziosi in svolgimento per ridurre l’inquinamento 
acustico durante l’applicazione. Su richiesta sono disponibili anche film anti perforazione, per proteggere da 
scarpe e tacchi e resistenti ai raggi UV.

Settori d’applicazione: Moquette industriali, fieristiche,
 domestiche, per hotel, nautiche
 e automobilistiche

 √ Completa resistenza all’acqua
 √ Non ingiallisce
 √ Elevata Resistenza

Caratteristiche tecniche:

• Colore: trasparente, trasparente blu
• Spessore: da 30 a 115 my
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: acrilico in dispersione acquosa
• 

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: non disponibile
• U.V.: a richiesta 3 / 6 / 9 / 12 mesi*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

NP 1309 MA2

Film protettivo ad alto spessore per moquette domestica.

COD: E1309A4T0600100MA2

• Moquette residenziale e GDO
• Supporto: Polietilene PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 95 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 2,7-3,7 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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NP 29 F

NP 39 GMA3 AP

Film protettivo per moquette liscia.

Film protettivo, anti perforazione per moquette domestica.

COD: E1309A4T0600100MA2

• Moquette residenziale e GDO
• Supporto: Polietilene PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E39A5T006000100GAPMA3

• Moquette residenziale e GDO
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 35 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,75-2,05 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 55 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 32 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 26 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 450% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 800% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 2,6-3,0 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

New Generation Film
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NP 19 F

NP 29 GS

Film protettivo per moquette liscia.

Film protettivo, con ottima resistenza all’esterno, per moquette liscia.

COD: E19AMT06000100F

• Moquette per fiera
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E29AMT06000100F

• Moquette per fiera
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 31 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 35 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 27 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 500% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,45-2,05 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 34 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,55-1,85 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

New Generation Film
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New Generation Film

NP 1403 EPT

Application Tape goffrato ideale per il trasferimento di lettere e scritte da plotter in PVC. Grazie al supporto goffrato e 
molto rigido questa pellicola assicura semplicità di utilizzo e una facile rimozione delle lettere da trasferire. 
La spalmatura acrilica è in dispersione acquosa, quindi ecologica. 

COD: E1403J2D06000100EPT

• Digitale e grafica, plotter ( application tape)
• Supporto: PP goffrato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 110 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 35 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 30 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,00 - 1,15 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Film speciale per il transfer di disegni e lettere in PVC adesivizzato.
Elevato spessore e consistenza per un perfetto allineamento in applicazione.
Buona resistenza all’acqua per favorire l’applicazione.

Settori d’applicazione: Application Tape,
 grafica,
 settore digitale

 √ Elevato spessore
 √ per applicazioni di prespaziati
 √ Perfetto allineamento

Caratteristiche tecniche:

• Colore: trasparente
• Spessore: da 100 a 150 μ
• Supporto: HDPE - LDPE per lo standard liscio     
 PP - LDPE per il goffrato
• Tipo di adesivo: in dispersione acquosa

• Fascia: da 610 a 1.220 mm.*
• Liner: a richiesta
• Personalizzazione: per il liscio stampa a quadretti
*Fuori misure su richiesta
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NP 1403 PT

NP 1403 EPT LINER

Application Tape per il trasferimento dei plotter in PVC. Ideale per il trasferimento di scritte da plotter, permette una 
facile rimozione delle lettere da trasferire. Viene realizzato con tecnologie di spalmatura acrilica in dispersione, quindi 
ecologica. Su richiesta, può essere personalizzato con stampe a due colori. 

Application Tape goffrato, molto rigido, con liner atto a facilitare l’apertura del rotolo e proteggere l’adesivo. Ideale per il 
trasferimento dei plotter in PVC, consente una rapida e facile rimozione di lettere e scritte da trasferire. Viene realizzato 
con spalmatura acrilica in dispersione, rispettosa dell’ambiente.

COD: E1403J2D06000100PT

• Digitale e grafica, plotter ( application tape)
• Supporto: Polietilene HD-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E1403J2D06000100EPTL

• Digitale e grafica, plotter ( application tape)
• Supporto: PP goffrato con liner
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 103 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 27 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,25 - 1,75 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 110 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 35 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 30 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,00 - 1,15 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

New Generation Film
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New Generation Film
NP 1803 PT

Application Tape per il trasferimento dei plotter in PVC. La pellicola presenta un alto spessore e permette una facile 
rimozione di lettere e scritte da trasferire. Può essere richiesta anche la personalizzazione con stampa a due colori.  È 
realizzata con una massa adesiva acrilica in emulsione acquosa, quindi ecologica. 

COD:  E1803J2D06000100PT

• Digitale e grafica, plotter ( application tape)
• Supporto: Polietilene HD-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 153 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 27 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,0 - 1,5 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film

Gamma completa di film con supporti ad alta resistenza meccanica e termica, iniziando da spessori sottili 
per la protezione delle lamiere in acciaio durante la profilatura, tipica dei pannelli sandwich, proseguendo 
con spessori medio alti per la protezione di alluminio e/o lastre in acciaio. Le masse adesive acriliche in 
dispersione acquosa sono studiate per dare una buona adesività iniziale, atta alla lavorazione, con rimozione 
di tipo easy-peel, in un solo colpo, per ridurre i tempi finali in fase di posatura.
Oltre alla loro funzione primaria, i film protettivi Naster possono anche essere personalizzati con la stampa di 
istruzioni, norme tecniche o loghi aziendali per rendere unici i vostri prodotti. Su richiesta sono disponibili 
anche film resistenti ai raggi UV.

Settori d’applicazione: Alluminio e acciaio preverniciati
 alluminio crudo, alluminio
 spazzolato anche a specchio,
 pannelli sandwich

 √ Senza residui
 √ Resistente all’abrasione
 √ Waterproof

Caratteristiche tecniche:
• Colore: trasparente, trasparente blu
• Spessore: da 25 a 80 μ
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: acrilico in dispersione acquosa

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Microperforazione: a richiesta
• U.V.: a richiesta 3 / 6 / 9 / 12 mesi*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

NP 1305 BEP

Film protettivo con rimozione facilitata per alluminio, crudo o verniciato, e acciaio verniciato. Resistente anche 
all’esterno, presenta una spalmatura brillante, alto spessore e una massa adesiva molto rigida con elevata resistenza ad 
agenti atmosferici ed escursioni termiche. Può essere richiesta la personalizzazione con stampa a due colori.

COD: E1305L2T06000100BEP

• Alluminio e acciaio verniciato e crudo
• Massa Adesiva: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Supporto: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 80 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,6 - 1,0 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 13C8 OVER

NP 18 EP

Film speciale ad altissima adesività, ideale per isolare dalla schiuma in PIR o PUR la parte primerizzata nel sormonto nei 
pannelli sandwich per copertura. Realizzato con spalmatura adesivo in Mayer bar, si caratterizza per una massa adesiva 
con alta appiccicosità iniziale.

Film protettivo, a distacco facilitato, per acciaio preverniciato utilizzato nella costruzione di pannelli sandwich schiumati o 
in lana minerale. Caratterizzato da una massa adesiva rigida, ad alta resistenza termica e agli agenti atmosferici, assicura 
un’ottima resistenza all’esterno e una facile rimozione. Su richiesta, può essere personalizzato con stampa a due colori.

COD: E13C8ZE06000100OVP

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: Polietilene HD-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E18V5T06000100EP

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 90 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 25 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,4-1,8 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 25 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 500% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 0,4-0,7 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 1903 HG BEP

NP 21 BTC

Film protettivo di facile rimozione e ad altissima resistenza termica (> 130° C) anche per l’uso in esterno. È 
specificamente studiato per pannelli schiumati in PIR, con un ampio range di utilizzo su preverniciati in poliestere e 
PVDF. Ideale per finiture brillanti, presenta una massa adesiva molto rigida.

Film protettivo per acciaio preverniciato utilizzato nella costruzione di pannelli sandwich schiumati o in lana minerale. 
Facile d’applicare, assicura una spalmatura brillante e versatilità di utilizzo. Può essere personalizzato con stampa a due 
colori in base alle specifiche esigenze del cliente.

COD: E903V3T06000100HGBE

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E21K4T06000100GBTC

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 47 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 26 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 750% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 0,4-0,8 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 30 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 0,5-0,9 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 23 G BEP

NP 231 BEP

Film protettivo con rimozione facilitata, ideale per l’utilizzo su acciaio preverniciato impiegato nella costruzione di 
pannelli sandwich schiumati o in lana minerale.  Assicura una spalmatura brillante e, grazie alla massa adesiva molto 
rigida e resistente termicamente, un’ ottima resistenza all’esterno a qualsiasi temperatura. Può essere richiesto anche 
personalizzato con stampa a due colori.

Film protettivo facilmente removibile per preverniciati utilizzati nella costruzione di pannelli sandwich schiumati o in lana 
minerale. Grazie alla massa adesiva molto rigida e resistente termicamente, assicura un’ottima resistenza all’esterno a 
qualsiasi temperatura. È possibile richiedere la personalizzazione con stampa a due colori.

COD: E23L2T06000100GBEP

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E231L6T06000100BEP

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine)
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 32 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 0,4-0,8 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 32 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 0,4-0,6 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 53 BEP

NP 72 G EP

Film protettivo, con rimozione facilitata, per alluminio e acciaio preverniciato utilizzato nella costruzione di pannelli 
sandwich schiumati o in lana minerale. Si caratterizza per l’estrema facilità di rimozione e, grazie alla massa adesiva 
rigida e resistente termicamente, per l’eccellente resistenza ad agenti atmosferici e a qualsiasi temperatura in esterno.
Su richiesta può essere personalizzato con stampa a due colori.

Film protettivo per preverniciati che vengono goffrati in linea, come ad esempio nella costruzione di pannelli per portoni 
sezionali o pannelli sandwich schiumati. Facilmente applicabile e rimovibile, assicura una spalmatura brillante e una buona 
resistenza alle temperature in esterno. Può essere personalizzato a seconda delle esigenze con stampa a due colori.

COD: E53L2T06000100BEP

• Alluminio e acciaio verniciato e crudo
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E72V2T06000100GEP

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 35 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 0,4-0,8 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 40 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 30 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 0,8-1,2 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 73 D HL5

NP 79 P

Film protettivo per acciaio preverniciato simil legno ruvido utilizzato nella costruzione di pannelli sandwich schiumati 
o in lana minerale. Grazie alla massa adesiva con elevata appiccicosità iniziale, presenta un’alta adesività e una buona 
resistenza all’esterno. Può essere personalizzato con stampa a due colori. 

Film protettivo ad altissima adesività per preverniciati estremamente ruvidi, come ad esempio il simil coppo utilizzato nella 
costruzione di pannelli sandwich schiumati o in lana minerale. Realizzato con spalmatura in Mayer bar, si distingue per la 
massa adesiva ad alta appiccicosità iniziale. Su richiesta, può essere personalizzato con stampa a due colori.

COD: E73J2T06000100DH5

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E79ATRA06000100H

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 55 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,0-1,5 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 55 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 2,15-2,65 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 79 PS

NP 84 B

Film protettivo ad altissima adesività per preverniciati decisamente ruvidi, come ad esempio il simil coppo utilizzato 
nella realizzazione di pannelli sandwich schiumati o in lana minerale. La massa adesiva ad alta appiccicosità iniziale lo 
distingue dagli altri prodotti presenti sul mercato. Può essere richiesta la personalizzazione con stampa a due colori.

Film protettivo per alluminio crudo dalla spalmatura brillante e con massa adesiva molto morbida. Su richiesta, è possibile 
customizzare la pellicola con stampa a due colori.

COD: E79ATRA06000100PS

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: EB84CT06000100

• Alluminio e acciaio verniciato e crudo
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 50 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,8-2,4 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 65 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,25 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP1100 EP

Film protettivo a distacco facilitato per alluminio ad alto brillo. Ideale per ottenere finiture brillanti, presenta una massa 
adesiva molto rigida e resistente alle escursioni termiche. Può essere customizzato con stampa a due colori.

COD: E1100L1T06000100EP

• Alluminio e acciaio verniciato e crudo
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 60 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film

Gamma completa di film pellicole protettive specifiche per tutto ciò che si trova nell’abitacolo di un autoveicolo, 
dal film per la moquette e gli elementi imbottiti, ai cruscotti e alle finiture in PVC o alluminio. Inoltre, proteggere 
carrozzeria, cruscotto, tappeti e pelli sono prerogative dei film protettivi Naster. Un’alta adesività, unita ad una 
notevole resistenza e a una rimozione libera da macchie, permette di ridurre tempi e costi nell’applicazione dei 
prodotti protetti. Oltre alla loro funzione primaria, i film protettivi Naster possono anche essere personalizzati 
con la stampa di istruzioni, norme tecniche o loghi aziendali per rendere unici i vostri prodotti. Su richiesta sono 
disponibili anche film resistenti ai raggi UV.

Settori d’applicazione: Moquette, imbottiti, cruscotti,
 parti cromate, in alluminio o
 plastica lucida, cabine verniciatura

 √ No effetto Ghost
 √ Resistente alla termoretrazione
 √ Applicazione rapida

Caratteristiche tecniche:
• Colore: trasparente, trasparente blu
• Spessore: da 55 a 115 μ
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: acrilico in dispersione acquosa

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• U.V.: 3 / 6 / 9 / 12 mesi a richiesta*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

NP 1100 EP

Film protettivo dalla spalmatura brillante, facile da applicare e da rimuovere, ideale per vetri, parabrezza e parti in 
alluminio o cromate, acciaio e plastiche lucide e brillanti. Realizzato con tecnologia Mayer bar, presenta una massa adesiva 
molto rigida e resistente termicamente. Si può richiedere la personalizzazione con stampa a due colori.

COD: E1100L1T06000100EP

• Automobile
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 60 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP1100 EP

NP 73 D HL5

Film protettivo ad altissima adesività ideale per pavimenti delle cabine di verniciatura. Si differenzia dagli altri film protettivi 
presenti sul mercato per la massa adesiva con alta appiccicosità iniziale. Può essere personalizzato con stampa a due colori.

Film protettivo ad alta adesività ideale per proteggere parti plastiche ruvide e cruscotti. Realizzato con spalmatura adesivo in Mayer 
bar,  presenta una massa adesiva con alta adesività iniziale. Su richiesta, può essere personalizzato con stampa a due colori.

COD: E1609AT0600100HS

• Automobile
• Supporto: Polietilene
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E73J2T06000100DH5

• Automobile
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 115 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 2,2 - 3,0 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 55 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,2 - 1,5 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 99 MA2

NP PG 0803HL5 PLUS

Film protettivo ad altissima adesività per moquette interno auto. Realizzato con spalmatura adesivo in Mayer bar, si caratterizza 
per la massa adesiva ad alta appiccicosità iniziale. Può essere richiesto con stampa personalizzata fino a due colori.

Film goffrato anti scivolamento per pavimentazioni. Facile da applicare e da rimuovere, assicura alta adesività
e lunga tenuta.

COD: E99A4T0600100MA2

• Automobile
• Supporto: Polietilene PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E0803J2T06000100H5PLUS

• Automobile
• Supporto: Polietilene PE-LD goffrato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 68 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 2,7 - 3,7 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 100 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,6 - 0,9 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film

DISPENSER SKYNFLOOR

Dispenser per applicazione delle pellicole Skin Floor, facile da montare e da utilizzare. Assicura una perfetta 
applicazione del film protettivo su pavimenti e diverse tipologie di superfici domestiche.

COD: DISPENSERSKINFLOOR

• Dispenser

Applicazione e stoccaggio:
Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Grazie al pratico sistema di applicazione e rimozione sul pavimento e sulle diverse superfici domestiche, 
Skinfloor® riduce la fatica, evita le posizioni scomode e non richiede l’aiuto di manodopera aggiuntiva. 
Le pellicole adesive, formulate con grande attenzione all’efficienza, sono adatte per proteggere pavimenti 
di ogni tipo, vetri, serramenti e arredi. Skinfloor® supera la comodità e l’efficacia dei tradizionali rotoli di 
cartone o teli protettivi per imbiancare o pitturare.

Settori d’applicazione: Fai da te,
 imbiancatura,
 ristrutturazioni

 √ Senza residui
 √ Facilmente riposizionabile
 √ Alta adesività

Caratteristiche tecniche:

NESSUNO SFORZO NESSUNA PERDITA DI TEMPO

NESSUNO SPRECOPIÙ GUADAGNO

• Colore: trasparente, trasparente blu, blu
• Spessore: da 35 a 55 my
• Supporto: LDPE
• Tipo di adesivo: acrilico in emulsione
• Fascia: fino a un max di 2.040 mm

• Personalizzazione: non disponibile
• Microperforazione: non disponibile
*Su richiesta sono disponibili prodotti a resistenza 
raggi UV 3/6 mesi – La durata dipende dalle 
condizioni geografiche.
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KIT COMPLETO

Kit completo di dispenser per applicazione e pellicole per la protezione di pavimenti e diverse superfici domestiche.
La confezione contiene tutto l’occorrente per applicare le pellicole protettive in modo semplice, comodo e rapido.

COD: KITSKINFLOOR

Applicazione e stoccaggio:
Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

NP 70 TV BLU

Vuoi evitare che finestre e profili si sporchino durante le operazioni di tinteggiatura o ristrutturazione? Skin Floor ti evita 
qualsiasi problematica. Facile da applicare e da rimuovere, questa pellicola protettiva è progettata per proteggere al meglio 
finestre, mobili, vetri e battiscopa.

COD: E70C1B02500050TV

• Finestre profili
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:
Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

New Generation Film
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New Generation Film
NP 79 F

NP51 I AZ TC

Quanto ti costa pulire o sostituire la moquette in caso di tinteggiatura o ristrutturazioni? Skin Floor ti evita pensieri e costi. 
Facile da applicare e da rimuovere, questa pellicola protettiva assicura rapidità e semplicità di applicazione e utilizzo per 
proteggere al meglio qualsiasi tipologia di moquette.

Devi proteggere i tuoi battiscopa con rapidità e semplicità? Skinfloor è progettato per rispondere al meglio a questa esigenza. 
Facile da applicare e da rimuovere, questa pellicola protettiva è ideale per proteggere in modo ottimale battiscopa e pavimenti 
per imbiancare o dipingere.

COD: E79AT04500050FR

• Moquette casa e ufficio
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E51K3T01000050IZC

• Battiscopa e pavimenti
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.



61

www.naster.it

New Generation Film

Gamma completa di film ad alta resistenza per proteggere i marmi, da quelli lisci brillanti, che necessitano quindi 
di una rimozione facile anche dopo molti mesi di stoccaggio, a quelli altamente strutturati, che richiedono adesività 
immediata per permettere l’usuale movimentazione a ventose.
Oltre alla loro funzione primaria, i film protettivi Naster possono anche essere personalizzati con la stampa di 
istruzioni, norme tecniche o loghi aziendali per rendere unici i vostri prodotti. Su richiesta sono disponibili anche 
film resistenti ai raggi UV.

Settori d’applicazione: Marmo e agglomerati

Caratteristiche tecniche:

• Colore: trasparente, trasparente blu
• Spessore: da 45 a 60 μ
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: acrilico in dispersione acquosa  
 o non adesivizzato, ma con elastomero estruso

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Microperformazione: a richiesta
• U.V.: 3 / 6 / 9 / 12 a richiesta*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

NP 1100 EP

Film protettivo per marmo e agglomerati lisci.

COD: E1100L1T06000100EP

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 60 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 73 D HL5

NP 90 EL

Film protettivo per agglomerati ruvidi.

Film protettivo con adesivo applicato in estrusione per marmo e agglomerati lisci.

COD: E73J2T06000100DH5

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E90OGT10600100EL

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 55 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,0 - 1,5 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

• Spessore Totale 45 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,4 - 0,6 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Elastomero coestruso

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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NP 94 EP

Film protettivo per agglomerati lisci.

COD: E94VT0600100EP

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 50 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 - 0,5 N/cm 
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

www.naster.it

New Generation Film
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New Generation Film

Gamma completa di film per serramenti con grande resistenza all’allungamento, caratteristica fondamentale 
durante l’applicazione vista la fascia ridotta dei profili stessi. Sono prodotti studiati specificamente serramenti e 
profili in alluminio e legno, e sono disponibili in due versioni: con masse adesive easy-peel per materiali lisci 
e anodizzati o con altissima adesività immediata per le nuove finiture, come calandrate per la foglia in PVC, 
verniciate per alluminio, a bassissima brillantezza e molto ruvide. Queste caratteristiche sono ottime per la 
protezione di porte e manufatti in legno. Oltre alla loro funzione primaria, i film protettivi Naster possono anche 
essere personalizzati con la stampa di istruzioni, norme tecniche o loghi aziendali per rendere unici i vostri 
prodotti. Su richiesta sono disponibili anche film resistenti ai raggi UV.

Settori d’applicazione: Serramenti e profili per serramenti in legno, alluminio e uPVC

Caratteristiche tecniche:
• Colore: trasparente, trasparente blu, bianco e nero
• Spessore: da 45 a 70 μ
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: acrilico in dispersione acquosa

• Fascia: da 15 mm fino a un max di 2.040 mm
• Resistenza U.V.: 3 / 6 /  9 / 12 mesi a richiesta*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche.

NP 73 HL2

Film protettivo a medio-alta adesività per acciaio nobilitato con foglia in PVC o preverniciato grigio metallizzato. Realizzato 
con spalmatura adesivo in Mayer bar, presenta una buona resistenza per l’uso in esterno e una massa adesiva con buona 
appiccicosità. Su richiesta è possibile la personalizzazione con stampa a due colori.

COD: E73JT06000100H2

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 45 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,0-1,3 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 95 BEP

NP10C6 EP

Film protettivo con rimozione facilitata per alluminio crudo, verniciato e acciaio sempre verniciato. Caratterizzato da una 
massa adesiva rigida e spalmatura brillante, presenta un’alta resistenza alle escursioni termiche e può essere utilizzato anche in 
esterno. È disponibile con stampa personalizzata fino a due colori.

Film protettivo per profili in uPVC rivistito e alluminio molto ruvidi. Resistente UV 6 mesi in condizioni medie europee.

COD: E95L2T06000100BEP

• Alluminio e acciaio verniciato e crudo
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E10C6V4T06800100EP

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 52 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 19 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,7 - 1,1 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP82 H12 ZP

Film protettivo per finestre con anche applicazione manuale su infissi e vetri.

COD: E82V6T06000100D12Z

Applicazione e stoccaggio:
Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film

Completa gamma di prodotti per interno, disponibili anche con supporti flame retardant, produciamo film specifici 
ad alto spessore per proteggere il gelcoat degli scafi durante le opere di carenaggio, film imbotti per proteggere 
dalla caduta di attrezzi durante le lavorazione e film antiscivolamento. Durante le operazioni di montaggio e 
manutenzione, si possono infatti facilmente danneggiare e/o sporcare le superfici pregiate che si trovano all’esterno 
e all’interno degli scafi, compromettendo la bellezza originale del materiale. 
Oltre alla loro funzione primaria, i film protettivi Naster possono anche essere personalizzati con la stampa di 
istruzioni, norme tecniche o loghi aziendali per rendere unici i vostri prodotti. Su richiesta sono disponibili anche 
film resistenti ai raggi UV.

Settori d’applicazione: Acciaio, Alluminio, ottone vetri, mobili laccati, paratie pavimentazione in TEK
 o sintetiche, scafi.

Caratteristiche tecniche:
• Colore: trasparente, trasparente blu, bianco
• Spessore: da 45 a 600 μ
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: acrilico in dispersione acquosa

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• U.V.: 3 / 6 / 9 / 12*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

HM 150 BOAT

Nastro adesivo hot melt per toppe o giunte del termoretraibile imbarcazioni esterne.

COD: H50C24B0960033

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 1100 EP

NP 13 NREM

Film protettivo per vetri, parabrezza e corrimano o parti in acciaio.

Film di protezione per parti corridoi durante refitting yacht e verniciature.

COD: E1100L1T06000100EP

• Pannelli sandwich per edilizia
• Supporto: PO (Poliolefine) con dominanza PE-LD
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: EN13PTRA06000100

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 60 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

• Spessore Totale 110 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 2,0 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica
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New Generation Film
NP 1309 MA2

NP 1603 HL3 PE 05

Film protettivo ad alto spessore per moquette.

Film protettivo adesivo con PE da 5 mm per protezione superficie da urti importanti

COD: E1309A4T0600100MA2

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E1603JT06000010H3P5

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 95 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 2,7 - 3,7 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

• Spessore Totale 110 my + 5mm Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 28 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >25 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 200% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,6 -0,8 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica
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New Generation Film
NP 1609 MA2 FR10

NP 180 GEL COAT

Film protettivo flame retard ad altissimo spessore per moquette.

Film protettivo per gel - coat.

COD: E1609A4T0600100MA2FR10

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E180LB/N06000100S

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 120 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 2,7 - 3,7 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

• Spessore Totale 65 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,45 - 0,75 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica
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New Generation Film
NP 70 TV

NP 91 I AZ TC

Film protettivo per mobili laccati lisci.

Film protettivo per legno naturale e teak.

COD: E90C1T06000100MV

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E91K3T06000100IZC

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 40 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

• Spessore Totale 50 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,8 - 1,2 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica
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New Generation Film
NP 98 BEP

NP PG 0803HL5 PLUS

Film protettivo per oblò gel coat verniciato.

Film goffrato anti scivolamento per pavimentazioni.

COD: E98L2T06000100BEP

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E0803J2T06000100H5PLUS

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 50 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,4 -0,8 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica

• Spessore Totale 100 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,6 -0,9 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Acrilica
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New Generation Film

Film protettivo specifico per taglio laser dell’acciaio, sia Fibra che CO2, realizzato con massa adesiva in gomma 
naturale e resina. Il colore nero-grigio evita di interferire con la lente laser. È personalizzato con stampa direzionale.

Settori d’applicazione: Acciao Inox, BA, 2B,
 Spazzolato, Fiorettato,
 Schotch Brite

Caratteristiche tecniche:

• Colore: Nero/Grigio
• Spessore: 100 μ
• Supporto: Polietilene (LDPE)
• Tipo di adesivo: gomma naturale e resina

• Fascia: fino a un max di 1300 mm
• Personalizzazione: già stampato 
 con frecce direzionali
• U.V.: 6 mesi

NP 199 LF

Film protettivo specifico per taglio laser dell’acciaio, sia Fibra che CO2, realizzato con massa adesiva in gomma naturale 
e resina. Il colore nero-grigio evita di interferire con la lente laser. È personalizzato con stampa direzionale.

COD: E199NF06000100LF

• Alluminio e acciaio verniciato e crudo
• Supporto: LDPE
• Massa adesiva gomma naturale - resina

Applicazione e stoccaggio:
Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:
• Spessore Totale 100 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 28 N/mm2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale > 22 N/mm2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 400% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 700% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio 1,3-1,7 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva gomma naturale - resina
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New Generation Film

Completa resistenza all’acqua, agenti atmosferici, escursione termica da -40° a +40°, UV 3 mesi in default 
compreso nel prezzo e 6-9-12 mesi su richiesta. Rimozione easy peel anche dopo l’esposizione massiccia ad 
agenti atmosferici ed escursioni termiche elevate come sopra. Elevata resistenza e tenacia del supporto grazie alla 
mescola e alla linea di estrusione specifica del film. Film molto brillante e trasparente che valorizza la qualità dei 
vostri materiali, con, però, possibilità di averlo anche opaco.
Non ingiallisce con l’esposizione al sole. Il prodotto aderisce bene su vetro liscio o leggermente sabbiato.

Settori d’applicazione: Vetro e specchi

Caratteristiche tecniche:
• Colore: trasparente, trasparente blu
• Spessore: da 40 a 95 my
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: materiale non adesivizzato,  
 ma con elastomero interno al film

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: non disponibile
• Microperforazione: a richiesta
• Resistenza U.V.: 6 / 9 / 12 mesi a richiesta*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

NP 12 NREM

Film “Mirror Backing” certificato, d’applicare sul retro degli specchi, per evitare cadute di schegge in caso di rottura.

COD: EN12PTRA06000100

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 95 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 2,0 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica permanente

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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New Generation Film
NP 70 TV

NP 83 HL5

Film protettivo, multi uso anche manualmente, per vetro, metacrilato, e policarbonato lucidi.

Film protettivo per metacrilato e policarbonato ruvidi/strutturati.

COD: E90C1T06000100MV

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E83J2T06000100H5

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 40 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 75 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 1,0 - 1,4. N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica
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New Generation Film
NP 90 MV

NP 98 BEP

Film protettivo per vetro, metacrilato, e policarbonato lucidi.

Film protettivo per vetro, anche sottile, con distacco facilitato e secco.

COD: E90C1T06000100MV

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E98L2T06000100BEP

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 48 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 50 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,4 - 0,8. N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica
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New Generation Film

Film adesivi e soluzioni specifiche per la realizzazione di tappeti, con e senza antibatterico, nel settore 
medicale; specificamente studiati per rendere zone di accesso, passaggi, camere di confezionamento e 
camere bianche decontaminate. Sono prodotti di facile utilizzo e non creano problemi agli operatori durante 
i loro processi di lavoro.

Settori d’applicazione: Tappeti medicali

Caratteristiche tecniche:

• Colore: trasparente, verde, rosso, blu e bianco
• Spessore: da 35 a 50 μ
• Supporto: Poliolefina (PE-PP)
• Tipo di adesivo: gomma naturale e resina

• Fascia: fino a un max di 2.040 mm
• Personalizzazione: non disponibile
• U.V.: 3 / 6 / 9 / 12 mesi e a richiesta*
*La durata dipende dalle condizioni geografiche

NP 53 TAC

Film antisporco per tappeti medicali.

COD: E53J3T06000100TAC

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:
Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:
• Spessore Totale 35 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,90 - 1,10 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica
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New Generation Film
NP 73 D TAC SV

NP73 D TA

Film antisporco per tappeti medicali, ecologico.

Film, ad alta appiccicosità, antisporco per tappeti medicali.

COD: E73J3T06500100DSVTAC

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: E73J3T06000100DTA

• Supporto: PO (Poliolefine) con 50% PE Seconda Vita certificato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

• Spessore Totale 45 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,90 - 1,10 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

• Spessore Totale 45 my Metodo interno
• Carico di rottura longitudinale > 22 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >19 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 300% ASTM D882-18

• Allungamento a rottura > 600% ASTM D882-18
• Adesività lineare su acciaio < 0,85 - 1,15 N/cm  
 A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica
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New Generation Film
Mission

www.naster.it

Sviluppare film protettivi e nastri adesivi tecnologicamente avanzati, soddisfare ogni esigenza del cliente, 
garantire un servizio di consegna e di customer service impeccabile, offrire qualità sempre e impostare ogni 
processo lavorativo con meticolosità e cura: questi sono i punti cardine della mission Naster.

Senza dimenticarci mai del rispetto dell’ambiente e delle esigenze dei nostri collaboratori, in un’ottica di 
etica professionale e rispetto dei valori morali.

Brandizzare i nostri nuovi prodotti per valorizzare il range di produzione del new generation film e la società.

#NEWGENERATIONFILMNASTER
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I nostri prodotti e soluzioni.
Imballaggi.
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Studiamo soluzioni per imballaggi facili da applicare, resistenti e della migliore qualità - 
puoi trovare nastri adesivi, film estensibili e carta, tutto quello di cui hai bisogno per imballaggi 
resistenti e duraturi. 

Sono prodotti personalizzabili, facili da applicare e che non lasciano segni, e aiutano la 
movimentazione e l’installazione in tante diverse applicazioni.

Soluzioni per imballaggi resistenti e di qualità

NASTRI

FILM

NASTRI
CARTA
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I nostri prodotti e soluzioni | Imballaggi
Nastri
adesivi con supporto plastico

NASTRO SEGNALETICO

Per imballo generico; con tecnologia acrilica in emulsione acquosa; disponibili neutri 
e personalizzati, con evoluta prestampa flexo fino a 8 colori, con stampa sul dorso. 
Rumorosi, con media silenziosità e completamente silenziosi.

COD: VSEGG00500066S-1

• Confezione: 36 rotoli per scatola e 66 scatole per pallet
• Chiusura: segnaletica sicurezza a terra
• Supporto: PVC
• Massa Adesiva: Solvente - gomma naturale e resina idrocarbonica

Nastro segnaletico con supporto in PVC utile per delineare zone di pericolo o zone di distanziamento e sicurezza in 
modo visibile e sicuro.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Materiale PVC
• Spessore Totale 53,0 my ± 10 %
• Adesività su acciaio ≥ 1,9 N/cm UNI EN ISO 1939

• Rolling ball tack ≤ 4 cm PSTC 6
• Shear ≥ 100hr. AFERA 5012

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio 

non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima 
dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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PP 105 S

PP SV 128

Nastro adesivo in polipropilene con massa adesiva in acrilico ad emulsione acquosa in assenza di solventi. Prodotto 
silenzioso nello svolgimento e buona resistenza per la chiusura di scatole e imballi in cartone a una o due onde o 
cartone riciclato. Può essere personalizzato su richiesta con stampa sul dorso fino a 4 colori, in positivo o in negativo. 

Nastro adesivo in polipropilene con massa adesiva in solvente. Rumoroso nello svolgimento, assicura una buona 
resistenza e facilità di utilizzo per la chiusura di scatole e pacchi in cartone a una o due onde o cartone riciclato e 
imballi pesanti. Resistente anche alle rigide temperature invernali, può essere personalizzato su richiesta con stampa sul 
dorso fino a 3 colori.

COD: P28C24T0500066S

• Chiusura: Scatole manuale
• Personalizzazione: pre-stampa sandwich e stampa sul dorso sino a    
 6 colori negativa e positiva
• Supporto: BOPP Polipropilene biorientato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

COD: PSV128A0500066N

• Chisura: Scatola manuale
• Personalizzazione: stampa sul dorso sino a 3 colori negativa e positiva
• Supporto: BOPP Polipropilene biorientato
• Massa Adesiva: Solvente - gomma naturale e resina idrocarbonica

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Materiale PVC
• Spessore Totale 53,0 my ± 10 %
• Adesività su acciaio ≥ 1,9 N/cm UNI EN ISO 1939

• Rolling ball tack ≤ 4 cm PSTC 6
• Shear ≥ 100hr. AFERA 5012

• Spessore Totale 43 my Metodo interno
• Adesività lineare su acciaio > 1,3 N/cm A.F.E.R.A. 5001

• Rolling ball tack (appiccicosità) < 1 cm. PSTC 6
• Massa adesiva: gomma naturale e resine

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio 

non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima 
dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio 

non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima 
dell’utilizzo.Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 
mesi dalla data di spedizione.

Nastri adesivi con supporto plastico
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Nastri adesivi con supporto plastico
NASTRO SEGNALETICO STAMPATO
A RIGHE NERE E GIALLE

COD: VSEGG00500066S

• Confezione: 36 rotoli per scatola e 66 scatole per pallet 
• Chiusura: segnaletica sicurezza a terra
• Supporto: PVC
• Massa Adesiva: Solvente - gomma naturale e resina idrocarbonica

COD: P28C24T05

• Chiusura: Scatola manuale
• Personalizzazione: pre-stampa sandwich e stampa sul dorso sino   
 a 6 colori negativa e positiva
• Supporto: BOPP Polipropilene biorientato
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Nastro segnaletico stampato a linee nere e gialle utile per segnalare zone di pericolo o delineare zone di 
distanziamento e sicurezza in modo efficace, visibile e sicuro.

Nastro adesivo in polipropilene con massa adesiva in acrilico ad emulsione acquosa in assenza di solventi. Prodotto 
resistente e rumoroso nello svolgimento, è ideale per chiudere scatole, pacchi e imballi in cartone a una o due onde o 
cartone riciclato. Può essere personalizzato con stampa fino a 4 colori negativa o positiva.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Materiale PVC
• Spessore Totale 53,0 my ± 10 %
• Adesività su acciaio ≥ 1,9 N/cm UNI EN ISO 1939

• Rolling ball tack ≤ 4 cm PSTC 6
• Shear ≥ 100hr. AFERA 5012

• Spessore Totale 47 my Metodo interno
• Adesività lineare su acciaio > 2,0 N/cm A.F.E.R.A. 5001

• Rolling ball tack (appiccicosità) < 8 cm. PSTC 6
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il nastro 
adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla data di 
spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il nastro 
adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla data di 
spedizione.

PP 99
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I nostri prodotti e soluzioni | Imballaggi
Film Estensibile
Film per imballaggi, ad alte performance

EA 123 F125

In questa sezione trovi i film estensibili per imballaggio di Naster, disponibili sia per applicazione automatica 
che per applicazione manuale. Resistenti e personalizzabili, sono film di nuova generazione di grande 
qualità pensati per soddisfare tante diverse esigenze di imballaggio.

COD: SA125 ESTENSIBILE

• Chiusura: scatole con fascia pallet e orbitali
• Supporto: LLDPE

Film estensibile in LLDPE multistrato con prestiro garantito del 150% (a 23 μm). Il film estensibile automatico standard 
è consigliato all’applicazione con macchine fascia PALLET automatiche e semiautomatiche. Il nostro film automatico 
standard ha una resistenza alla perforazione superiore alla media nel mercato degli standard. 

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Peso bobina: 340 kg
• Lunghezza: 100 metri
• Spessori: 23 micron
• Materiale LLDPE
• Spessore Totale 23 my UNI 8516

• Altri spessori disponibili: 17 micron
• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.
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Film estensibile
EA 123 F500

EA 135 F500

COD: SA500 ESTENSIBILE

• Confezione: pallet da 736 kg
• Chiusura: scatole con fascia pallet tradizionali e imballatrici orbitali automatiche
• Personalizzazione: stampa sul dorso sino a 3 colori negativa e positiva
• Supporto: LLDPE

COD: SA500ESTENSIBILE35

• Confezione: pallet da 736 kg
• Chiusura: scatole con fascia pallet tradizionali e imballatrici orbitali automatiche
• Personalizzazione: stampa sul dorso sino a 3 colori negativa e positiva
• Supporto: LLDPE

Film estensibile in LLDPE multistrato con prestiro garantito del 150% (a 23 μm). Il film estensibile automatico standard 
è consigliato all’applicazione con imballatrici automatiche e macchine fascia PALLET automatiche e semiautomatiche. Il 
nostro film automatico standard ha una resistenza alla perforazione superiore alla media nel mercato degli standard. Può 
essere personalizzato su richiesta con stampa sul dorso fino a 3 colori, positiva o negativa.

Film estensibile in LLDPE multistrato con prestiro garantito del 150% (a 35 μm). Consigliato all’applicazione con macchine 
fascia PALLET automatiche e semiautomatiche, ha una resistenza alla perforazione superiore alla media nel mercato degli 
standard.  Su richiesta può essere personalizzato con stampa sul dorso fino a 3 colori, positiva o negativa.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

Applicazione e stoccaggio:

• Peso bobina: 17 kg
• Peso pallet: 736 kg
• Materiale LLDPE
• Spessore Totale 23 my UNI 8516
• Altri spessori disponibili: 17, 20

• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18

• Peso bobina: 17 kg
• Peso pallet: 736 kg
• Lunghezza: 850 metri
• Materiale LLDPE
• Spessore Totale 30 my UNI 8516

• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18”

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale.

 Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale.

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.
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EA 123 F250
COD: SA250 ESTENSIBILE

• Confezione: pallet da 736 kg
• Chiusura: scatole con fascia pallet tradizionali e imballatrici orbitali automatiche
• Supporto: LLDPE

Film estensibile in LLDPE multistrato con prestiro garantito del 150% (a 23 μm). Il film estensibile automatico standard 
è consigliato all’applicazione con macchine fascia PALLET automatiche e semiautomatiche. Ha una resistenza alla 
perforazione superiore alla media nel mercato degli standard.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Peso bobina: 8,5 kg
• Lunghezza: 180 metri
• Materiale LLDPE
• Spessore Totale 23 my UNI 8516

• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale.

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.

EA 130 F500
COD: SA500ESTENSIBILE30

• Confezione: pallet da 736 kg
• Chiusura: scatole con fascia pallet tradizionali e imballatrici orbitali automatiche
• Personalizzazione: stampa sul dorso sino a 3 colori negativa e positiva
• Supporto: LLDPE

Film estensibile in LLDPE multistrato con prestiro garantito del 150% (a 23 μm). Il film estensibile automatico standard 
è consigliato all’applicazione con macchine fascia PALLET automatiche e semiautomatiche. Il nostro film automatico 
standard ha una resistenza alla perforazione superiore alla media nel mercato degli standard. Può essere personalizzato 
con stampa a tre colori sul dorso, positiva o negativa.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Peso bobina: 17 kg
• Peso bancale: 736
• Lunghezza: 1020 metri
• Materiale LLDPE
• Spessore Totale 30 my UNI 8516

• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18”

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale.

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.
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Film estensibile
EM 123 F100

COD: EM123230

• Confezione: 60 bobine per scatola e 45 scatole per pallet 
• Chiusura: profili alluminio, pvc o simili manuale
• Supporto: LLDPE

Film estensibile in LLDPE multistrato prodotto, idoneo per le normali esigenze di stoccaggio e trasporto delle merci. Il film 
estensibile manuale standard consente di imballare e proteggere in maniera semplice ed efficace bancali e materiali di 
varia tipologia e presenta una buona resistenza alla perforazione.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Peso bobina: 230 gr
• Lunghezza: 100 mtl
• Spessori: 23 micron
• Spessore Totale 23 my UNI 8516
• Altri spessori disponibili: 17, 20, 30

• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18”

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale.

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.

EM 123 F125
COD: EM123340

• Confezione: 48 bobine per scatola e 45 scatole per pallet, pallet da 736 kg
• Chiusura: profili alluminio, pvc o simili manuale
• Supporto: LLDPE

Film estensibile in LLDPE multistrato prodotto, idoneo per le normali esigenze di stoccaggio e trasporto delle merci. Il 
film estensibile manuale standard consente di imballare e proteggere in maniera semplice ed efficace bancali e materiali 
di varia tipologia. Il nostro film manuale standard presenta una buona resistenza alla perforazione.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• peso bobina: 340 gr
• lunghezza: 100 mtl
• spessori: 23 micron
• peso bobina: 2,6 kg
• Materiale LLDPE
• Spessore Totale 23 my UNI 8516

• Altri spessori disponibili: 17, 20, 30
• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.

MINI ROLL MANUALE

MINI ROLL MANUALE
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Film estensibile
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EM 123 F500
COD: EM12326

• Confezione: pallet da 736 kg
• Chiusura: Scatole manuale
• MANUALE Confezione: 6 bobine per scatola e 45 scatole per pallet
• Personalizzazione: stampa sul dorso sino a 3 colori negativa e positiva
• Supporto: LLDPE

Film estensibile in LLDPE multistrato prodotto, idoneo per le normali esigenze di stoccaggio e trasporto delle merci. Resistente 
alla perforazione, il film estensibile manuale standard consente di imballare e proteggere in maniera semplice ed efficace 
bancali e materiali di varia tipologia. Può essere personalizzato su richiesta con stampa sul dorso fino a 3 colori.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Peso bobina: 2,6 kg
• lunghezza: 180 metri
• Materiale LLDPE
• Spessore Totale 23 my UNI 8516
• Altri spessori disponibili: 17, 20, 30

• Carico di rottura longitudinale >40 N/mm 2 ASTM D882-18
• Carico di rottura trasversale >18 N/mm 2 ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 380% ASTM D882-18
• Allungamento a rottura > 550% ASTM D882-18

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I film estensibili devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il film 
estensibile deve essere applicato entro 12 mesi dalla data 
di spedizione.
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I nostri prodotti e soluzioni | Imballaggi
Nastri Carta
Nastri adesivi con supporto in carta eco

ECOMASK

La massima qualità al servizio delle tue necessità. I prodotti in carta realizzati da Naster, 
come i nastri adesivi, sono realizzati per specifiche operazioni, e garantiscono il miglior 
risultato possibile, in modo pulito e duraturo. Puoi personalizzarli come preferisci, 
contando di trovare sempre la soluzione giusta per la tua attività.

COD: MPECOMASK5050

• Chiusura: Scatola manuale
• Personalizzazione: stampa su dorso sino   
 a 3 colori negativa e positiva
• Supporto: Carta Kraft
• Massa Adesiva: Solvente - gomma naturale e resina idrocarbonica

Nastro adesivo per imballo generico con supporto in carta semicrespata e adesivo in gomma naturale, ideale per la 
chiusura di scatole in cartone senza l’utilizzo di film plastici. È disponibile neutro e con stampa sul dorso fino a 3 colori, 
positiva o negativa.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 135 my Metodo interno
• Peso carta 58 gr/mq. Metodo interno

• Adesività lineare su acciaio > 2,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: Gomma naturale e resine

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il nastro 
adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla data di 
spedizione.
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I nostri prodotti e soluzioni.
Mascheratura.
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Per lavorare o dipingere pareti, parti di carrozzeria, elementi in legno o qualsiasi altro elemento 
dove serva una pittura precisa, è fondamentale applicare del nastro ai bordi. Il giusto nastro per 
mascheratura, come quelli proposti da Naster, ti permette di realizzare bordi di pittura ben definiti, 
realizzando così lavorazioni di alta qualità, precise e in linea con le tue aspettative. Per qualsiasi sia 
la tua necessità, abbiamo il nastro da mascheratura che fa per te.

Nastri professionali per il massimo risultato
in ogni applicazione

NASTRI
CARROZZERIA

NASTRI
PROFESSIONALI

NASTRI
STANDARD
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I nostri prodotti e soluzioni | Mascheratura
Nastri carrozzeria
per mascheratura carrozzeria

MASK 80° PLUS

I nastri adesivi per carrozzeria proposti da Naster sono progettati per assicurare una 
perfetta mascheratura e proteggere al meglio le superfici durante le operazioni di 
verniciatura. Resistenti e facili da applicare, permettono di ottenere risultati precisi e di 
alta qualità, velocizzando il lavoro ed evitando successivi interventi di ritocco. Tutti i nastri 
adesivi per mascheratura possono essere rimossi rapidamente senza lasciare tracce, aloni 
o sbavature sulle superfici. 

COD: MP80N00190050Y

• Applicazione: verniciature settore carrozzeria automobili e industriali
• Supporto: carta increspata
• Massa Adesiva: Solvente - gomma naturale e resina idrocarbonica

Nastro carta per mascheratura in cabine di verniciatura durante le verniciature industriali e di carrozzeria. Facile da 
applicare e da rimuovere, assicura risultati precisi, senza lasciare tracce o aloni sulle superfici.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 135 my Metodo interno
• Adesività lineare su acciaio > 2,7 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Rolling ball tack (appiccicosità) <3 cm. PSTC 6

• Resistenza termica in applicazione: 80° C. per mezz’ora
• Massa adesiva: gomma natura e resine

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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Nastri professionali
per imbianchini e pittori

BLUE MASK

I nastri professionali per mascheratura proposti da Naster sono studiati e progettati per 
proteggere al meglio diverse tipologie di superfici, anche quelle più delicate, durante 
le operazioni di verniciatura. Resistenti ai raggi UV e facili da applicare e da rimuovere 
sono la soluzione perfetta per lavorare in totale tranquillità, senza preoccuparsi di 
sporcare le superfici, ottenendo sempre risultati precisi e di qualità.

COD: MPBLUEMASK

• Applicazione: imbiancatura e decorazione professionale,  
 settore nautico per esterni resistenza 15 giorni raggi UV
• Supporto: carta increspata
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Nastro carta per mascheratura con resistenza ai raggi UV. Realizzato con spalmatura d’adesivo acrilico su carta 
impregnata, assicura massima precisione e resistenza, anche per l’utilizzo in esterno. 

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 135 my Metodo interno
• Adesività lineare su acciaio >1,4 N/cm A.F.E.R.A. 5001

• Resistenza ai raggi UV 30 gg. in condizioni medie  
 EU Metodo interno
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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Nastri professionali

WASHI TAPE LOW TACK PINK

COD: WASHI050050ROSA

• Applicazione: imbiancatura e decorazione professionale ultra delicata
• Supporto: Carta giapponese washi
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Nastro per mascheratura in carta Washi per superfici molto delicate.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 75 my Metodo interno
• Peso carta 63 gr/mq. Metodo interno

• Adesività lineare su acciaio 0,8 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale.

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il nastro 
adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla data di 
spedizione.

WASHI TAPE
COD: WASHI0

• Applicazione: imbiancatura e decorazione professionale,  
 settore nautico per esterni resistenza 2 mesi raggi UV
• Supporto: Carta giapponese washi
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Nastro per mascheratura in carta Washi con resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 92 my Metodo interno
• Peso carta 82 gr/mq. Metodo interno
• Adesività lineare su acciaio 1,4 N/cm A.F.E.R.A. 5001

• Resistenza ai raggi UV 60 gg. in condizioni medie 
 EU Metodo interno
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il nastro 
adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla data di 
spedizione.
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Nastri professionali
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WASHI TAPE LOW TACK VIOLET

COD: WASHI02

• Applicazione: imbiancatura e decorazione professionale delicata
• Supporto: Carta giapponese washi
• Massa Adesiva: Acrilica in emulsione acquosa

Nastro per mascheratura in carta Washi per superfici delicate.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 80 my Metodo interno
• Peso carta 72 gr/mq. Metodo interno

• Adesività lineare su acciaio 1,2 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Massa adesiva: acrilica

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale.

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.Il nastro 
adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla data di 
spedizione.
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I nostri prodotti e soluzioni | Mascheratura
Nastri standard
per imbianchini e pittori

MASK 60°
COD: M60N00190050Y

• Applicazione: imbiancature standard e mascherature in genere
• Supporto: carta increspata
• Massa Adesiva: Solvente - gomma naturale e resina idrocarbonica

Nastro carta per mascheratura durante le imbiancature.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 120 my Metodo interno
• Adesività lineare su acciaio > 1,8 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Rolling ball tack (appiccicosità) < 3 cm. PSTC 6

• Resistenza termica in applicazione: 60° C. per un ora
• massa adesiva: gomma naturale e resine

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.
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MASK LT
COD: MLTN00500050Y

• Applicazione: mascheratura infissi verniciati e verniciature simili
• Supporto: carta increspata
• Massa Adesiva: Solvente - gomma naturale e resina idrocarbonica

Nastro carta, a bassa appiccicosità, per mascheratura durante le imbiancature solo per verniciatura infissi in legno, 
alluminio, legno e alluminio.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione e stoccaggio:

• Spessore Totale 115 my Metodo interno
• Adesività lineare su acciaio 1,0 N/cm A.F.E.R.A. 5001
• Rolling ball tack (appiccicosità) < 3 cm. PSTC 6

• Resistenza termica in applicazione: 80° C. per mezz’ora
• massa adesiva: gomma natura e resine

Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo 
dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 
25°C. I nastri adesivi devono essere stoccati e conservati 
nell’imballo originale. 

Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, 
ricondizionare il prodotto prima dell’utilizzo.
Il nastro adesivo deve essere applicato entro 12 mesi dalla 
data di spedizione.

Nastri standard
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