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SCHEDA TECNICA 

 
 

Nastro adesivo Scotch® Wall-Safe 
 

 
 

Descrizione generale 
 

Il nastro adesivo Scotch® Wall-Safe, alla vista opaco, 

presenta un adesivo unico in grado di fissare e 

sostenere saldamente oggetti leggeri sulla maggior 

parte delle superfici*.  

Facilmente rimovibile e riposizionabile. 

Ideale per appendere temporaneamente oggetti 

leggeri, decorazioni e fogli di carta. 

 

* Sconsigliato l’utilizzo su carta da parati, superfici 

delicate e vernici opache.  

Peso massimo raccomandato di 14g. 

 

Codice Catalogo Descrizione 

Nastro adesivo Scotch® Wall-Safe 183 19 mm x 16,5 m con chiocciola in plastica 

 
 

Caratteristiche tecniche  Valori medi* 

Supporto Polipropilene opaco 
 

Adesivo Acrilico con tecnologia a microsfere 

(riposizionabile) 

Spessore totale 0,064 mm (ASTM D3811) 

Nucleo in plastica Polistirene 

Dispenser Polistirene 

Sicurezza per le fotografie Sì (conformemente allo standard ISO 18916) 

*I dati riportati rappresentano valori medi. 3M non garantisce che ogni rotolo abbia questi specifici valori, i valori 
effettivi potrebbero variare in eccesso o in difetto rispetto ai valori medi registrati. 

  



Caratteristiche 

• Ideale per attaccare ed appendere oggetti leggeri, decorazioni e fissaggi temporanei; 

• Realizzato con tecnologia Post-it® per una rimozione facile e pulita; 

• Si rimuove in modo preciso da muri ed altre superfici; 

• Applicazione sicura e salda (fino a 30 giorni) su intonaco, acciaio inossidabile, piastrelle, 

legno, specchi e finestre; 

• Peso massimo consigliato di 14g. 
 
 
Applicazioni 

Qualsiasi applicazione che non coinvolga oggetti pesanti e non debba essere permanente. Per 

appendere in maniera temporanea carta ed altri oggetti leggeri. 

 
Note 

Testare la rimozione prima dell’utilizzo effettivo. Evitare l’uso su cartoni e carte trattate in modo 

particolare o che presentano speciali rivestimenti, dove non si desidera rischiare di lasciare residui 

o rovinare la superficie.  

Potrebbe strappare o rimuovere fibre dalla carta di giornale, dalla carta da pacchi e da altri 

prodotti realizzati con carta non soggetta a trattamenti protettivi. Si sconsiglia l’utilizzo su carta 

da parati, superfici delicate e vernici opache. Peso massimo consigliato di 14g. I prodotti di pulizia 

e detergenti possono alterare la capacità di adesione. 
 

Le migliori condizioni di conservazione sono a 21° e con un livello di umidità pari al 50%.  

 
 

 

 

 

 

3M, Scotch e Plaid Design sono marchi registrati 3M. 
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IMPORTANT NOTICE: All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests 3M 

believes to be reliable.  However, many factors beyond the control of 3M can affect the use and performance of 3M products 

in a particular application, including materials to be finished with the 3M product, the preparation of those materials, and the 

conditions under which the product is used. Since these factors are uniquely within the user’s knowledge and control, it is 

essential that the user evaluate the 3M product to determine whether the product is fit for the particular application. Always 

read and follow instructions for use and wear appropriate protection for eyes, face, hands, and body. 

AVVISO IMPORTANTE: Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche ed i consigli contenuti nel presente documento si 

basano su test ritenuti attendibili da 3M. Tuttavia, molti fattori non controllabili da parte di 3M possono influenzare la 

funzionalità e la performance dei prodotti 3M in particolari applicazioni, come i materiali su cui deve essere utilizzato il 

prodotto 3M, la preparazione di tali materiali e le condizioni in cui il prodotto viene utilizzato. Poiché questi fattori dipendono 

esclusivamente dalla conoscenza e dal controllo dell’utente, è indispensabile che esso valuti attentamente il prodotto 3M così 

da stabilire se sia adatto per quella specifica applicazione. Leggere sempre e seguire le istruzioni per l’uso ed indossare 

protezioni adeguate per occhi, viso, mani e corpo. 


