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SISTEMI INNOVATIVI DI PROTEZIONE ADESIVA
PER OGNI SUPERFICIE
La nostra visione del mercato futura e filosofia imprenditoriale ci ha spinto negli ultimi 7 anni ad investire 
massicciamente in ricerca e sviluppo sia sui supporti film che sulle masse adesive acriliche in emulsione e non solo.
Il risultato sorprendente ed entusiasmante sono la realizzazione dei new ‘’generation film’’ ed i loro nuovi brand 
studiati con cura in ogni sfumatura e dettaglio.
Questi materiali innovativi ci proiettano verso una radicale trasformazione delle abitudini dei nostri clienti e dei futuri 
clienti.
Grazie ad uno staff molto preparato e performante abbiamo il piacere di illustrarvi nelle pagine successive il nostro 
lungimirante lavoro tecnico, di ricerca e sviluppo e comunicativo.

Benvenuti nel nostro mondo “SKIN’’ ed avvolgiamoci insieme proteggendoci da ogni eventuale agente che possa 
rovinare le vostre superfici e il  mondo di tutti noi insieme!
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SKINWOOD® - Caratteristiche Tecniche

Completa resistenza all’acqua, agenti 
atmosferici intensi e non, escursione 
termica da -40° a + 40°, UV 3 mesi in 
default compreso nel prezzo 12 mesi su 
richiesta. 
Elevata resistenza e tenacia del supporto 
grazie alla mescola e linea di estrusione 
specifica del film. Elevata resistenza alla 
termoretrazione del film.
Adesività generata da un elastomero 
specifico atto a recepire il disegno della 
superficie da proteggere. Non ingiallisce 
con esposizione a calore e luce.

Colore trasparente, trasparente blu
Spessore da 35 a 55 µ
Supporto Poliolefina (PE-PP)
Tipo di adesivo materiale non adesivizzato,

ma con elastometro interno al film
Fascia fino a un max di 2.040 mm
U.V. 3 mesi e a richiesta 6-9-12 mesi*

COMPLETA RESISTENZA

ALL’ACQUA

FACILITÀDI UTILIZZO

NON

INGIALLISCE

*La durata dipende
dalle condizioni geografiche.

Applicazione:
HPL, laminati per interni.
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SKINCARPET® - Caratteristiche Tecniche

Colore trasparente
Spessore da 18 a 45 µ
Supporto Poliolefina (PE-PP)
Tipo di adesivo materiale non adesivizzato,

ma con elastometro interno al film
Fascia fino a un max di 2.040 mm
Personalizzazione non disponibile
U.V. a richiesta 6 / 9 / 12 mesi*

*La durata dipende
dalle condizioni geografiche.

COMPLETA

RESISTENZA ALL’ACQUA ELEVATARESISTENZA

NON

INGIALLISCE

Completa resistenza all’acqua, agenti 
atmosferici intensi e non, escursione 
termica da -40° a + 40°, UV 3 mesi in 
default compreso nel prezzo e 6-9-12 
mesi su richiesta. 
Elevata resistenza e tenacia del supporto 
grazie alla mescola ed alla linea di 
estrusione specifica del film. 
Film molto brillante e trasparente che 
valorizza la qualità delle vostre moquette 
e possibilità di averlo anche opaco.
Non ingiallisce con l’esposizione al sole.

Applicazione:
moquette
per manifestazioni fieristiche
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SKINDESIGN® - Caratteristiche Tecniche

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.

PER APPLICAZIONE

DI PRESPAZIATI PERFETTOALLINEAMENTO

ELEVATO

SPESSORE

Colore trasparente
Spessore da 100 a 150 µ
Supporto HDPE - LDPE per lo standard liscio

PP - LDPE per il goffrato
Tipo di adesivo acrilico in dispersione acquosa
Fascia da 610 a 1.220 mm. *
Liner a richiesta
Personalizzazione per il liscio stampa a quadretti

*Fuori misure a richiesta.

Applicazione:
Application tape,
settore digitale, grafica.
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SKINFREEZE® - Caratteristiche Tecniche

Film speciale per l’accoppiamento della 
serpentina a struttura frigorifero e 
schiuma poliuretanica.
Dorso del film studiato per un buon 
srotolamento e atto ad una buona 
saldatura con la schiuma poliuretanica.

RESISTENTE ALLE

BASSE TEMPERATURE

BUONSROTOLAMENTO

BUONA

SALDATURA

Colore Bianco
Spessore da 85 µ
Supporto Poliolefina (PE-PP) - E.V.A.
Tipo di adesivo gomma sintetica hot melt
Fascia a richiesta

Applicazione:
freezer tape.
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SKINMETAL® - Caratteristiche Tecniche

Completa resistenza all’acqua, agenti 
atmosferici intensi e non, 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 
pannelli e possibilità di averlo anche opaco.
Non ingiallisce con l’esposizione al sole. Il 
prodotto aderisce bene sia su superfici lisce 
come ad esempio dal Ral 9002 bianco che 
come ad esempio Ral 9006/7 più ruvide 
evitandovi l’uso di due prodotti.

Colore trasparente, trasparente blu
Spessore da 18 a 45 µ
Supporto Poliolefina (PE-PP)
Tipo di adesivo materiale non adesivizzato, ma con elastomero interno al film.
Fascia fino a un max di 1.030 mm
Personalizzazione non disponibile
Microperforazione a richiesta
U.V. 6/9/12 mesi e a richiesta.*

*La durata dipende
dalle condizioni geografiche.

RESISTENTE

ALL’ABRASIONE WATERPROOF

SENZA

RESIDUIApplicazione:
pannelli sandwich, compositi,
coils, alluminio e acciaio preverniciati.
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SKINSAFE® - Caratteristiche Tecniche

Completa resistenza all’acqua, agenti 
atmosferici intensi e non, escursione 
termica da -40° a +80°, UV 3 mesi in 
default compreso nel prezzo, 12 e 48 
mesi su richiesta. Elevata resistenza e 
tenacia grazie alla mescola e linea di 
estrusione specifica del film. Quindi 
questo ha permesso una riduzione 
della memoria elastica del film e dello 
spessore, evitando l’effetto ghost. 
Elevata resistenza alla termoretrazione.
Applicazione manuale rapida e semplice.
Adesività generata da un elastomero 
specifico atto a recepire il disegno della 
superficie da proteggere.

Colore bianco
Spessore 45 µ
Supporto Poliolefina (PE-PP)
Tipo di adesivo materiale non adesivizzato,

ma con elastometro all’interno del film
Fascia fino a un max di 2.040 mm
U.V. 12 mesi e a richiesta 48 mesi

RESISTENTE ALLA

TERMORETRAZIONE
APPLICAZIONERAPIDA

NO EFFETTO

GHOSTApplicazione:
bodyguard.
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SKINFLOOR® - Caratteristiche Tecniche

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.

Colore trasparente, trasparente blu, blu
Spessore da 45 a 55 µ
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.

FACILMENTE

RIPOSIZIONABILE ALTAADESIVITÀ

SENZA

RESIDUI

Applicazione:
fai da te, imbiancatura
e ristrutturazioni.
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#WEPROTECTYOURSOLUTIONS

UNA REALTÀ
FATTA DI VALORI

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE È LA NOSTRA

MISSION
Sviluppare film protettivi e nastri adesivi tecnologicamente avan-
zati, soddisfare ogni esigenza del cliente, garantire un servizio di 
consegna e di customer service impeccabile, offrire qualità sem-
pre 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 esigen-
ze 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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#NEWGENERATIONFILMNASTER

Naster Srl
Via Tonino da Lumezzane SNC
24057 Martinengo (BG) - Italy

Telefono: +39035844009 r.a.

E-mail: info@naster.it

www.naster.it


