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MASKING 225  

Dati tecnici 
Technical data 

   

  Metodo u. m. Valore nominale Tolleranza 
 Method  Nominal value Tolerance 
Grammatura carta 
Paper grammage 
 

 g/m2 62 +/- 5% 
Spessore totale 
Total thickness 
 

AFERA 5006 m 129 +/- 10% 
Carico a rottura longitudinale 
Longitudinal tensile strength 
 

AFERA 5004 
kg/cm 3,2 2,7 – 3,8 

N/25mm 79 67 – 94 
Allungamento a rottura longitudinale 
Longitudinal elongation at breakage 
 

AFERA 5004 % 6 4 – 8 
Adesione metallo 
Adhesion to steel plate 
 

AFERA 5001 
g/cm 230 ≥ 190 

N/25mm 5,6 ≥ 4,7 
Rolling ball tack 
Rolling ball tack 
 

PSTC-6 cm 1 ≤ 3 
Resistenza termica 

Internal  80 °C/30 min  Temperature resistance 
 
 
I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei 
Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche. 
Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They 
are not valid as specifications.   
 

 
 

           
 
 
     
                 
 
APPLICAZIONE (APPLICATION):       
Nastro maschera per carrozzeria, buona conformabilità e resistenza alla temperatura.   
Masking tape for professional car repair applications, good conformability and temperature resistance.  
                             
 

 
Vibac non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all’uso del prodotto.  
Vibac is not responsible nor liable for any direct or consequential loss or damage related to the use of the product. 

Colori disponibili 
Available colours                                           

Avorio/Giallo/Marrone * 
Ivory/Yellow/Brown * 

Adesivo 
Adhesive 

Gomma naturale 
Natural rubber 

*  Il riferimento del colore è indicativo. Tonalità e brillantezza possono essere soggette a lievi variazioni. 
     Color reference is for guidance only. Shade and brightness, may undergo slight changes.  

Garanzia 
Guarantee 

Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di 
consegna 
The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery 
date. 

Smaltimento 
Waste 

Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel 
paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto. 
The waste of the tapes will be managed according to the legislation in force in the 
corresponding country in which the product is used. 


