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                                RULLO ADESIVO KDL-161E                                   

DESCRIZIONE                                                                                         

Il rullo KDL-161E è un film di polipropilene con adesivo acrilico pre-tagliato in 66 fogli. E’ 
particolarmente indicato per la rimozione della polvere dalla superficie di diversi materiali 
nei moduli di pulizia automatici.

COSTRUZIONE                                                                                      

CARATTERISTICHE                                                                                 
∎ Senza silicone.
∎ Alta adesività.
∎ Facilità di sostituzione. 
∎ 66 fogli pre-tagliati. 

      KDL161E   

- PP film

- Adesivo acrilico



UTILIZZO                                                                                               
Il  rullo  KDL-161E  viene  ampiamente  utilizzato  sui  moduli  automatici  di  pulizia 
superficiale nei processi di produzione dei circuiti stampati, per la rimozione di polvere e 
particelle di sporco dalla superficie. Il suo impiego è consigliato anche nella produzione 
di  LCD,  PCB,  assemblaggio  elettronico,  stampa  in  continuo  e  in  tutti  quei  processi 
produttivi dove necessita la pulizia della superficie da trattare.

PROPRIETÀ                                                                                            

Item
Typical value

Test MethodImperial Metric

Backing 3.0 mil 0,075 mm. /

Total Thickness 3.4 mil 0,085±0,005 mm. /

Tack / ≥26(J.DOW/#) /

Ahdesion to Steel 1.2～1.3lbs/in 4,5～5,5N/25mm GBT 2792-2014 

Tensile Strength ≥20lbs/in ≥3,5(KN/M) GBT 30776-2014 

Elongation ≥45% ≥45% GBT 30776-2014 

Sheets 66 66 /

CONSERVAZIONE                                                                                   
∎ Conservare in normali condizioni di temperatura (tra 10 e 40°C) e umidità (tra 40% e 
70% di umidità relativa). 
∎ Scadenza: circa 12 mesi dalla data di produzione.

RACCOMANDAZIONI DI UTILIZZO                                                           
Regolare la pressione dei rulli durante il suo utilizzo.

MISURE DISPONIBILI                                                                               
mm 622 x 20 m. Core 76,2 mm.
mm 650 x 20 m. Core 76,2 mm.
mm 762 x 20 m. Core 76,2 mm.
Altre misure a richiesta.

NOTE                                                                                                    
Questo bollettino tecnico è stato compilato in base alle nostre prove di laboratorio e alla 
nostra esperienza. 
Il cliente è comunque tenuto ad effettuare dei test di approvazione prima del suo utilizzo.
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