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Validità: ottobre 2008 

Nastro Scotch® Crystal Clear 600 
 

 Descrizione  
Il nastro adesivo supertrasparente Scotch® 
Crystal Clear è ideale per l’applicazioni 
permanenti sulla carta.  
È dotato di una notevole capacità adesiva a 
lunga durata. 

 
Codice prodot to  Descrizione  
Nastro Scotch® Crystal Clear  
 

Il nastro adesivo supertrasparente Scotch® Crystal 
Clear è ideale per l’applicazioni permanenti sulla carta. 
 
Diametro interno da 25 e 76 mm; disponibile in diverse 
larghezze. 

 
 
Caratteristiche del prodotto Vantaggi* 
Supporto  Acetato di cellulosa 
Adesivo Acrilico sintetico 
pH dell’adesivo 6,8 
Colore del nastro Trasparente 

Adesione all’acciaio 155 cN/cm   ASTM D-3330 / AFERA 4001  
Resistenza alla trazione 2,4 daN/cm    ASTM D-3759/ AFERA 4004 
Punto di rottura 67%               ASTM D-3759/ AFERA 4004 
Spessore totale 50 micron      ASTM D-3652/ AFERA 4006 
Svolgimento 0,75 N/cm      ASTM D-3811/ AFERA 4008 

 
*Questi dati sono valori medi. 3M non garantisce che ogni rotolo presenti questi valori specifici. I valori effettivi 
possono variare e possono essere superiori o inferiori alle medie indicate. 
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Lista prodotti 
 

Codice video Articolo Descrizione Formato/Misure mm 

95763 600-1975 Nastro Crystal Clear in chiocciola 19x7.5 

67125 600-1910 Nastro Crystal Clear in scatola individuale 19x10 

30598 600-1933 Nastro Crystal Clear in scatola individuale 19x33 

 47816   6-1933R10TPC 
Multi pack 10 rotoli Scotch® Crystal Clear 19mm×33m + Dispenser C60 
nero - DISPENSER IN OMAGGIO 

19x33 

30604 600-1966 Nastro Crystal Clear in scatola individuale 19x66 

 
 
 
Caratteristiche e vantaggi 
 
 

Caratteristiche  Vantaggi  Note  
Supporto in acetato di 
cellulosa 

Sottile e resistente Non aumenta il volume dei fogli 
uniti tra loro e mantengono un 
aspetto professionale 

 Lunghissima durata Non si secca, non cristallizza e 
non ingiallisce. Mantiene la 
qualità nel tempo 

 Strappabile a mano Può essere utilizzato senza 
dispenser o forbici. Comodo e 
pratico.  

 Si taglia facilmente con 
dispenser di plastica (se 
incluso) 

Comodità. Semplicità d’uso.  

 Pellicola estrusa Lavorazione senza solventi. 
Minori emissioni rilasciate in 
atmosfera in fase di produzione. 

Adesivo acrilico sintetico Supertrasparente, di lunga 
durata, non ingiallisce 

La riparazione e l’applicazione 
sono più durature. Mantiene la 
qualità nel tempo 

 Forte adesione a un’ampia 
gamma di superfici 

Un unico nastro adesivo per 
tutte le esigenze a  casa e in 
ufficio. 

 A base d’acqua Minori emissioni rilasciate in 
atmosfera in fase di produzione. 

Svolgimento Svolgimento delicato e 
facilmente controllabile 

Facile da srotolare 

Primer Funzione legante tra l’adesivo e 
il supporto 

L’adesivo non resta sulle 
superfici quando il nastro viene 
rimosso. Non occorre rimuovere 
residui. Lavori e presentazioni 
impeccabili. 

Anima in plastica Aspetto pulito Elimina i frammenti di carta dai 
bordi del rotolo. Prodotto di 
qualità. 

Taglio netto La pellicola non diventa più 
fragile con il taglio 

Buon equilibrio di proprietà in 
quanto resistente alla trazione, 
semplice da rimuovere e 
strappabile a mano 
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APPLICAZIONI 

1. Ideale per la casa, l’ufficio e la scuola, per fissaggi comuni, per le attività dei 
bambini, per ricoprire libri, ecc. 

2. Può essere utilizzato senza problemi con ogni tipo di fotografia (conforme a ISO 
14523) 

 
 
NOTA 
Condizioni raccomandate per lo stoccaggio: temperatura 23°C e umidità relativa 50%. 
 


