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Sensitivity: Business Internal 

Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma 

MASCHERATURA 
Descrizione: 

Un innovativo nastro in schiuma per la mascheratura di tutte le fessure del 
veicolo. Regolabile alla profondità richiesta. Previene la formazione dei bordi nella 
zona dei tagli. Un modo unico, regolabile ed efficiente per mascherare le auto per 
la verniciatura. Utilizzabile per tutte le aperture, montanti A, B e C. 

 

- Utilizzabile per tutte le aperture, montanti A, B, C. 
- Regolabile alla profondità richiesta  
- Colla facilmente rimovibile dopo la verniciatura 
- Può essere utilizzato su parti mobili  
-     Una lunghezza continua 
- Più assorbente 
 

Disponibile in:  

 

Struttura del prodotto: 

 

Codice articolo Dimensioni Unità di imballaggio 

D15365047 20mm x 50m 1 scatola 
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Sensitivity: Business Internal 

Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma 

MASCHERATURA 
Data di scadenza: 

Un anno dalla data di ricevimento da parte del cliente se conservato a 22°C (72°F) 
e 50% di umidità relativa. 

Proprietà fisiche: 

I valori riportati sono valori caratteristici e non da utilizzare per scopi specifici. 

 

Caratteristiche tecniche: 

I valori riportati sono valori caratteristici e non da utilizzare per scopi specifici. 
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Sensitivity: Business Internal 

Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma 

MASCHERATURA 
Come utilizzare questo prodotto: 

     

1. Scegliere la fessura da mascherare. 2. Applicare il nastro dietro il bordo 
facendo attenzione a posizionare 
l’adesivo dietro il pannello. Lasciare la 
parte priva di adesivo che si estende 
oltre il bordo della portiera. 

 

     

3. Chiudere la porta.  4. Preparare il veicolo per la  
    Sistemare il nastro nell’apertura fino       verniciatura. 
    alla lunghezza necessaria.  
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Sensitivity: Business Internal 

Audurra™ Superior – Nastro di mascheratura in schiuma 

 

MASCHERATURA 
Come utilizzare questo prodotto: 

    

5. Una volta che la vernice è asciutta, rimuovere tutti i materiali per la mascheratura 

 

6. Una volta rimosso il nastro. Controllare le fessure e verniciare se è necessario. 
Risultato: nessuna lavorazione extra 
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