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BA TAPE 
 

Nastro biadesivo 
 

 
 

BA TAPE è un nastro biadesivo in polipropilene bianco ricoperto su entrambi i lati da un 
adesivo hot melt prottetto da un liner in carta bi-siliconata. Utile per la realizzazione di bar-
riere di confinamento e per tutti gli usi di cantiere. Altezza 25 o 50 mm in versione stan-
dard, 50 mm in versione extra strong. 
 

Sottoprodotti 
 

 5*1*6 BA TAPE  
25 MM 

5*1*71 BA TAPE  
50 MM 

5*1*96 BA TAPE  
50 MM 

EXTRA STRONG 
Altezza 2,5 cm 5 cm 5 cm 
Lunghezza 25 m 25 m 25 m 
Spessore 140 micron 140 micron 340 micron 
Carico di rottura > 40 N/cm > 40 N/cm > 74,5 N/25 mm 
Allungam. longitudinale > 150% > 150% > 3,7% 
Temperatura esercizio da -10 a +50°C da -10 a +50°C da -20 a +50°C 
U.M. NR NR NR 
Pezzi per conf. 48 24 30 
Peso netto (rotolo - kg) 0,107 0,214 0,488 
Peso lordo (conf. - kg) 5,36 5,36 15,374 
Dimens. imballo (cm) 24x24x31 24x24x31 35x36x36 
Volume imballo (mc) 0,0007 0,0007 0,001 
 
Nota: I nastri immagazzinati al di sotto della temperatura minima di applicazione richiederan-
no un tempo di riscaldamento fino a quel livello prima di essere pronti all’uso. Questo po-
trebbe richiedere fino a 24 h. 
 
 
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 


