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Codice 5*1*10 
PP TAPE 
 

Nastro adesivo silenzioso per confinamenti di breve durata 
 

 
 

Il D.M. 06.09.1994 prevede,  nel caso di bonifica in interni,  che “occorra provvedere alla realizzazio-
ne di un confinamento artificiale con idonei divisori dell’ambiente in cui avviene la rimozione... Tutti i 
mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con 
fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto...Tutte le aperture di venti-
lazione, le attrezzature fisse, gli infissi e i radiatori devono essere sigillati, uno per uno, con fogli di 
plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato. Il pa-
vimento dell’area di lavoro dovrà essere ricoperto con fogli di polietilene di spessore adeguato. Le 
giunzioni saranno unite con nastro impermeabile...Tutte le pareti della zona di lavoro saranno rico-
perte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate con nastro a prova di umidità.”  
 

PP TAPE è un nastro in polipropilene di colore bianco, ricoperto su di un lato da un adesi-
vo a base acrilica. E’ diffusamente impiegato per la giunzione dei fogli di polietilene neces-
sari al confinamento, nelle operazioni di bonifica amianto di breve durata e per sigillare le 
attrezzature da proteggere.  
Altezza     5 cm 
Spessore   48 micron ( 5%) 
Lunghezza   66 m 
Colore     bianco 
Carico di rottura  32 N/cm 
Allungamento alla trazione 120% 
Adesione   acciaio – 4,5 N/5 cm 
Resistenza alla temperatura ambiente 
 

U.M. NR Pezzi per Conf. 36 
Peso Netto (rotolo - kg) 0,16 Peso Lordo (confezione - kg) 6,00 
Dimensione Imballo (cm) 32x22x33 Volume Imballo (mc) 0,023 
 
 

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente al-
le singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl. 
Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la ver-
sione scaricabile dal sito www.vedani.it 


