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NASTRI ADESIVI PER MONTAGGI
Nastri biadesivi, nastri transfer
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D5331
D5399
D5399B
D5325
D9600
D9608
5015P
532B
D5311
D5320
D5345B
D5306
D5318
D9605
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Gomma

Schiume

SubstratiMercati

H9004
H9008
H9012

Serie Hyperjoint

5033X
D5052
5011N
5015E
500
5000NS
D5065

Tipi in tessuto non tessuto

5701
5790
5791

Tipi con supporto schiuma

CS9621
5919ML
597A
D9500
597B
5015T
D5952
D5965

Tipi transfer

HJ9150W
HJ3160W
HJ0240
HJ9210
MC2000
5302A
VR5321

Tipi speciali

Tipi in poliestere

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Copyright © 2007 NITTO EUROPE NV
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Riferimento Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
del nastro (1) 

(mm)
Liner Adesività

Coesione
Temp.
Max. Descrizione

D5331 PET
0.012 mm TR 0.070

Carta siliconata 
rivestita in PE 

125 g/m² Bianco

11 N/20mm
0 mm 175 °C

Adatto per unire materiali simili e diversi, come plastiche e metalli. Il 
nastro ha un eccellente grado di coesione e di adesività su diversi tipi 
di substrati e il profi lo liscio di rivestimento dell’adesivo lo rende ideale 
per l’uso su metalli e plastiche sottili.

D5399 PET
0.023 mm TR 0.085

Carta siliconata 
65 g/m² 
Bianco

S1: 18 N/20mm
S2: 14 N/20mm

1 mm
150 °C

Consigliato per il montaggio di parti in schiuma piccole e fragili 
all’interno di apparecchiature elettriche, come telefoni cellulari, CPU, 
apparecchiature di offi ce automation o elettrodomestici. Il nastro ha un 
sistema adesivo differenziale, che permette facilmente di eseguire sia 
la conversione che la lavorazione.

D5399B PET
0.023 mm BK 0.085

Carta siliconata 
65 g/m² 
Bianco

S1: 18 N/20mm
S2: 14 N/20mm

1 mm
150 °C

Versione in nero del nastro D5399.
Il colore nero permette una facile individuazione, oltre a poter essere 
scelto per ragioni estetiche.

D5325 PET
0.023 mm BK 0.100

PET siliconato
0,050 mm

Trasparente

14 N/20mm
0.5 mm 175 °C

Studiato per il montaggio di plastiche e metalli simili e diversi. Le 
applicazioni tipiche sono il montaggio di fasce anteriori e targhette 
sulle coperture dei dispositivi wireless. Insieme ad un nastro di colore 
nero, il liner in PET permette di eseguire facilmente la conversione e 
la lavorazione.

D9600 PET
0.012 mm WH 0.100

Carta siliconata 
rivestita in PE 

125 g/m² Bianco

12 N/20mm
0.5 mm 175 °C

Il nastro viene utilizzato per produrre materiali ritardanti di fi amma, 
come laminati decorativi, schiume ritardanti di fi amma e pellicole 
autoadesive in plastica. Viene usato per applicazioni nel settore 
automobilistico, edile, navale e aerospaziale.

D9608 PET
0.050 mm WH 0.100

Carta siliconata 
rivestita in PE 

125 g/m² 
Bianco

7.5 N/20mm
0 mm 175 °C

Per montare una varietà di plastiche per l’overlay grafi co. L’opacità 
del supporto permette la riduzione delle operazioni di back print sulle 
stampanti video e fornisce il colore bianco necessario per la stampa 
digitale. L’adesivo non ingiallisce con il tempo. Disponibile anche con 
un supporto trasparente (D9609).

5015P PET
0.012 mm TR 0.100

Carta siliconata 
rivestita in PE 

125 g/m² Bianco

12 N/20mm
0.5 mm 175 °C

Nastro multiuso, particolarmente adatto per substrati a bassa energia 
superfi ciale. Disponibile anche con liner in PET: 
trasparente (5015P-Tr50) o bianca (5015P-Wh50).

532B PET
0.050 mm BK 0.125

Liner doppio
Carta siliconata gialla
0,12 mm / 0,14 mm

12 N/20mm
0 mm 170 °C Nastro per montaggi per usi generici.

D5311 PET
0.023 mm BK 0.150

PET siliconato
0,05 mm
Bianco

S1: 16 N/20mm
S2: 17 N/20mm

0 mm
175 °C

Il nastro con adesivo differenziato ideale per varie applicazioni su 
apparecchiature di comunicazione. Insieme ad un nastro di colore 
nero, il liner in PET permette di eseguire facilmente la conversione e 
la lavorazione.

D5320 PET
0.012 mm TR 0.180

PP 
0,07 mm
Rosso 

14 N/20mm
1 mm 175 °C

È ideale per applicazioni di montaggio a lungo termine di vari tipi di 
strisce decorative nel settore dell’arredamento. È adatto anche per le 
applicazioni di montaggio nel mercato delle insegne e delle targhe, per 
i dispositivi di marketing o per i supporti di etichette e cartellini sugli 
scaffali.  

D5345B PET
0.023 mm BK 0.200

Carta siliconata
90 g/m² 
Bianco

15 N/20mm
1 mm 175 °C

Per il montaggio di materiali simili e diversi, come plastiche e metalli, 
all’interno di dispositivi wireless. Il nastro è anche disponibile con liner 
in PET (D5345B-Tr50). Insieme ad un nastro di colore nero, il liner in 
PET permette di eseguire facilmente la conversione e la lavorazione.

D5306 PET
0.050 mm TR 0.220 PP

0.070 mm
20 N/20mm

1 mm 175 °C
Nastro per impieghi gravosi su superfi ci ruvide. Le applicazioni tipiche 
sono i montaggi di espositori, targhe e cartellonistica urbana. Il nastro 
è disponibile anche con liner in PP a 2 colori: bianco (D5306WH) o 
rosso (D5306RD)

D5318 PET
0.050 mm WH 0.220

Carta siliconata 
rivestita in PE 

125 g/m² Bianco

20 N/20mm
1mm 175 °C Nastro ad elevata tenuta su superfi ci ruvide. Le applicazioni tipiche 

sono i montaggi di espositori e targhe. 

D9605 PET
0.050 mm TR 0.220

Carta siliconata 
85 g/m² 
Marrone

20 N/20mm
1 mm 175 °C

Nastro ad elevata tenuta su superfi ci ruvide. Le applicazioni tipiche 
sono i montaggi di espositori e targhe e la sigillatura di cartoni. Il nastro 
è disponibile anche con un liner in carta siliconata da 165g/m² (D9607).

Tipi in poliestere

Riferimento Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
del nastro (1) 

(mm)
Liner Adesività

Coesione
Temp.
Max. Descrizione

HJ9150W Tranfer TR 0.050

Liner doppio in PET 
siliconato (TR)
S1: 0,038 mm
S2: 0,050mm

11 N/20mm
0 mm /

Per applicazioni di montaggio di materiali trasparenti, come 
l’incollaggio di vetro, il fi ssaggio di LCD o di componenti elettronici. Il 
nastro offre una elevata trasparenza ed un’eccellente resistenza alle 
intemperie e al calore.

HJ3160W PET
0.025 mm TR 0.100

Liner doppio in PET 
siliconato (TR)
S1: 0,038 mm
S2: 0,050mm

14 N/20mm
0 mm /

Per applicazioni di montaggio di materiali trasparenti, come 
l’incollaggio di vetro, il fi ssaggio di LCD o di componenti elettronici. Il 
nastro offre una elevata trasparenza ed un’eccellente resistenza alle 
intemperie e al calore.

HJ0240
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.40 Carta siliconata 
rivestita in PE 2000 200 °C Fissaggio di pannelli metallici.

HJ9210 Transfer TR 1.15 Carta siliconata 
rivestita in PE 4000 150 °C Fissaggio di pannelli metallici.

MC2000
PET 

trasparente
0.023 mm

TR 0.065

Liner doppio in PET 
siliconato (TR)
S1: 0,025 mm
S2: 0,050mm

7 N/20mm
0 mm /

Nastro dalla trasparenza superiore, specifi catamente studiato per 
pannelli frontali dove Vi è trasmissione di luce. Il nastro è anche 
disponibile con uno spessore totale di 105µ (MC2030).

5302A PET
0.023 mm TR 0.085

Liner doppio
Carta siliconata 

rivestita in PE Bianco
PET trasparente

10-11 N/20mm
S1: 0 mm
S2: 1 mm

/ Nastro con adesivo differenziato per l’incollaggio di materiali in 
gomma di silicone su plastica o metallo.

VR5321 PET
0.023 mm BK 0.150 Carta siliconata

Bianco

S1: 20
S2: 11

(N/20mm)
80 °C Nastro con adesivo differenziato per l’incollaggio di materiali in 

gomma vulcanizzata su plastica o metallo.

Tipi speciali
Riferimento Tipo di 

supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
del nastro (1) 

(mm)
Liner Adesività

Coesione
Temp.
Max. Descrizione

5701
Schiuma 

in PO
250 kg/m³”

Beige 0.350
Carta siliconata

0,050 mm
Bianco

14 N/20mm
0 mm 110 °C

Per il montaggio su vari tipi di plastica e metallo nelle applicazioni 
su telefoni cellulari. Il nastro ha un eccellente livello di adesività e di 
coesione, un’alta capacità di spinta e di assorbimento delle irregolarità.

5790
Schiuma 

in PO
185 kg/m³

Beige 
0.60
0.90
1.10

Carta siliconata
120 g/m² 

Beige 

9 N/20mm
0.5 mm 110 °C

Ideale per il montaggio di parti dove è necessario l’assorbimento di 
urti e tolleranze. Buona aderenza su superfi ci LSE (a bassa energia 
superfi ciale). Disponibile anche con liner rosso in PP (5793).

5791
Schiuma 

in PO
98 kg/m³

Beige 0.90
1.10

Carta siliconata
120 g/m² 

Beige

9 N/20mm
0.5 mm 110 °C Ideale per il montaggio di parti dove è necessaria elevata conformabil-

ità. Buona aderenza su superfi ci LSE (a bassa energia superfi ciale).

Tipi con supporto schiuma

Riferimento Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
del nastro (1) 

(mm)
Liner Adesività

Coesione
Temp.
Max. Descrizione

CS9621 Transfer TR 0.025
Liner doppio

PET siliconato da 
0,038 mm

21 N/20mm
On glass(2) / Nastro trasparente, usato per fi ssare pellicole ottiche, come la pellicola 

ITO su fogli di plastica o le pellicole ottiche sugli schermi piatti.

5919ML Transfer TR 0.050
Carta termoresistente
90 g/m² Bianco con 

stampa Nitto

9 N/20mm
/ /

Nastro eccellente per fi ssare gli FPC a rinforzi e alloggiamenti. Il liner 
può sopportare le temperature dei processi di saldatura senza piombo 
(250 °C).

597A Transfer TR 0.050
Carta siliconata

90 g/m² 
Marrone

10 N/20mm
1.5 mm 110 °C Nastro per montaggi di uso generico per display grafi ci. Disponibile 

anche con liner in carta rivestita di PE (597AP).

D9500 Transfer TR 0.050
Carta siliconata 
rivestita in PE

125 g/m² Bianco

15 N/20mm
0.5 mm 175 °C Nastro transfer ritardante di fi amma, in grado di mantenere tale propri-

età in alcuni complessi che la possiedono. 

597B Transfer TR 0.070
Carta siliconata

90 g/m² Bianco con 
stampa Nitto

10 N/20mm
1.5 mm 110 °C Nastro per montaggi di uso generico per display grafi ci. Disponibile 

anche con liner marrone siliconato da 90 g/m² (597N)

5015T Transfer TR 0.080
Carta siliconata

Beige 
120 g/m² 

13 N/20mm
3 mm 175 °C

Nastro transfer multiuso, particolarmente adatto per substrati a bassa 
energia superfi ciale. Disponibile anche con liner in carta siliconata 
rivestita di PE (5015TP).

D5952 Transfer TR 0.080
Carta siliconata

90 g/m² 
Marrone

21 N/20mm
2 mm 175 °C

Il nastro ha un’alta adesività iniziale, l’elevata massa adesiva lo rende 
l’ideale per l’accoppiamento di schiume. Disponibile anche con liner 
beige siliconato da 120 g/m² (D5952N)

D5965 Transfer TR 0.080
Carta siliconata

Beige 
120 g/m² 

14 N/20mm
1 mm 175 °C Nastro transfer a bassa emissione, che soddisfa le principali specifi che 

OEM.

Tipi transfer

Riferimento Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
del nastro (1) 

(mm)
Liner Adesività

Coesione
Temp.
Max. Descrizione

5033X
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.130
Carta siliconata

90 g/m² 
Marrone

11 N/20mm
1.5 mm 150 °C

Nastro in TNT utilizzabile anche per montaggi che prevedono 
l’adesivizzazione di schiume. Il nastro ha un’alta adesività e una buona 
resistenza alla temperatura.

D5052
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.145
Carta siliconata

120 g/m² 
Bianco

20 N/20mm
1.5 mm 160 °C

Il nastro ha alta adesività, elevata resistenza alla temperatura ed è 
facilmente convertibile. È stato studiato in particolare per accoppiare 
diversi tipi di schiuma, come PUR poliestere e PUR polietere, e altri tipi 
di materiali, come sughero e tessuti. 

5011N
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.150
Carta 0,125 mm

Bianco con 
stampa Nitto

14 N/20mm
/ 120 °C Il nastro è adatto per tutte le applicazioni dove è richiesta la ritardanza 

di fi amma: certifi cato UL-94 VTM-0  (numero della pratica E52859(M)).

5015E
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.150
Carta siliconata

120 g/m² Bianco con 
stampa Nitto

12 N/20mm
1 mm 175 °C Nastro multiuso con resistenza superiore alla repulsione, particolar-

mente adatto per substrati a bassa energia superfi ciale.

500
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.160
Carta siliconata

90 g/m² 
Bianca

11 N/20mm
1 mm 120 °C

Nastro di montaggio multiuso con buona lavorabilità. 
Disponibile anche in nero (500AB) e con liner in carta bianca rivestita di 
PE da 125 g/m² (500S).

5000NS
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.160
Carta rivestita di PE

125 g/m² 
con stampa Nitto

16 N/20mm
0 mm 150 °C

Questo nastro è stato studiato per unire materiali assorbenti e sigillanti 
nelle apparecchiature di offi ce automation e negli elettrodomestici. 
Il nastro rappresenta una soluzione ideale, quando è necessario il 
riciclaggio mediante smontaggio. Disponibile anche con supporto nero 
(5000NCB).

D5065
Tessuto 

non 
tessuto

WH 0.140

Carta siliconata 
rivestita in PE

125 g/m² Bianco con 
stampa Nitto

10 N/20mm
1 mm 175 °C

Eccellente nastro per applicazioni sugli interni degli autoveicoli, che 
richiedono basse emissioni di materiali organici volatili (VOC) e odore 
minimo (testato in conformità alle norme VDA 278).

Tipi in tessuto non tessuto

Riferimento Tipo di 
supporto

Colore 
del sup-

porto

Spessore 
del nastro (1) 

(mm)
Liner Adesività

Coesione
Temp.
Max. Descrizione

H9004 Schiuma 
acrilica GR 0.40

Carta siliconata 
rivestita in PE

Bianco con stampa Nitto

1410 / La serie Hyperjoint offre un’adesività superiore, alta termoresistenza 
e durata, grazie al resistente supporto in schiuma acrilica. È partico-
larmente adatto per superfi ci irregolari, perché è in grado di seguirne 
la forma, creando un’aderenza superiore fra i substrati. Applicazioni 
tipiche: fi ssaggio di targhe, insegne, emblemi, profi li di arredi. 

H9008 Schiuma 
acrilica GR 0.80 2400 /

H9012 Schiuma 
acrilica GR 1.20 2590 /

Serie Hyperjoint

Elenco delle abbreviazioni:
Colore: AN = antracite; BK = nero; GR = grigio; TR = trasparente; WH = bianco
Supporto: PE = polietilene; PET = poliestere; PP = polipropilene; Si = silicone

(1) *Spessore del nastro = spessore totale del nastro senza liner

(2) adesività a 90° (300mm/min)


