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NASTRI PER 
MASCHERATURA E 
RIPARAZIONE
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SUGGERIMENTI SELEZIONE NASTRO - Una guida al nastro adesivo 

1. SCEGLIERE IL NASTRO GIUSTO
Assicurarsi di utilizzare il nastro Norton più adatto al proprio lavoro, Vedere la guida alla 
selezione P4.

2. PREPARARE LA SUPERFICIE
Pulire la superficie e assicurarsi che sia asciutta e priva di polvere.
Questo aiuterà il nastro ad aderire correttamente.

3. APPLICARE IL NASTRO
Srotolare il nastro un po’ alla volta. Applicare il nastro adesivo sulla superficie esercitando 
una leggera pressione per farlo aderire. Premere verso il basso mentre si procede, ma 
evitare di allungare il nastro, in quanto ciò può causarne il sollevamento o la rottura.

4. SIGILLARE I BORDI
Premere saldamente il bordo del nastro adesivo con il dito o con una spatola da stucco per 
sigillare il bordo e ridurre al minimo la penetrazione della pittura o vernice. Importante: da 
fare appena prima di dipingere.

5. RIMOZIONE DEL NASTRO
Tirare il nastro verso l’alto con un angolo di 45° e ad una velocità moderata. Se l’adesivo 
rimane sulla superficie, provare un angolo di 90°. Se la vernice viene asportata con il 
nastro, provare a passare sul nastro una spatola prima di tirare ulteriormente.

 IMBALLO
L’aggiunta della gamma nastri alla famiglia Norton ci ha spinto a progettare partendo da zero, una gamma 
completa, con uno scopo ben definito in mente. L’obiettivo infatti è stato quello di fare in modo che il processo di 
selezione dei nastri Norton risultasse fin da subito semplice e chiaro per i nostri clienti.

MARCHIO

Quello di cui ti fidi.

ICONE GRAFICHE 

Caratteristiche e 
specifiche facilmente 
identificabili. 

NOME NASTRO

Descrizione del prodotto.

MISURA NASTRO

Selezione immediata e 
facile da leggere.

APPLICAZIONE IMMAGINE

Esempio visivo 
sull’applicazione del nastro.

 IMBALLI / TIPS
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INFORMAZIONI GENERALI / CONSIGLI UTILI

APPLICAZIONI
I nastri per mascheratura servono a proteggere da vernice, spruzzi, sporcizia o danni.  
Utilizzo: da soli o con pellicola per mascheratura, carta o telo di protezione, su vetro, legno, gesso, 
vernice, mattoni o altri substrati.

SUPERFICI DI MASCHERATURA
Il tipo di superficie da mascherare è una considerazione molto importante nella scelta del miglior nastro 
da utilizzare.

LIVELLO DI ADESIONE
Il livello di adesione selezionato dipende dalla superficie da mascherare, assicurando che il nastro si 
rimuova in modo pulito senza danneggiare la superficie. La carta da parati e altre superfici delicate 
richiedono nastri con un adesivo a bassa adesività. Calcestruzzo, moquette e altre superfici ruvide 
richiedono un adesivo più forte.

SUPERFICIE PULITA
La superficie pulita può essere influenzata dal tipo di nastro, dalla durata, dall’esposizione alla luce 
del sole, dall’umidità, dalla temperatura dell’ambiente, dalla vernice o dai rivestimenti applicati e dalla 
resistenza della superficie mascherata. Il nastro adesivo dovrebbe idealmente essere rimosso una volta 
che la vernice è asciutta.

TIPI DI ADESIVI
GLI ADESIVI A BASE GOMMA sono i migliori per per creare bordi di verniciatura precisi e per trattenere i 
teli in plastica di protezione, ma l’adesione si costruisce nel tempo. Non sono resistenti ai raggi UV, quindi 
occorre rimuoverli appena il lavoro è terminato.
GLI ADESIVI ACRILICI  sono resistenti ai raggi UV e non creano adesione, quindi non hanno una buona 
finitura dei bordi e non si attaccano bene ai teli in plastica, ma hanno una maggiore durata.

I TIPI DI SUPPORTO
CARTA CRESPA LISCIA  è ideale per mascherare gli angoli e conformarsi a forme strane, rendendo più 
facile la mascheratura. La CARTA WASHI è la migliore per linee rette e per creare bordi di verniciatura netti.  
Il SUPPORTO TELATO è ideale per l’utilizzo in aree esterne umide o bagnate in seguito a pioggia.

SUGGERIMENTI E TECNICHE DI MASCHERATURA
Prima di iniziare, leggere sempre le istruzioni sulla confezione del nastro adesivo e sull’imballo della vernice. 
Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e asciutte prima di applicare il nastro adesivo. Fare attenzione 
a rimuovere la polvere di carteggiatura e gli eventuali residui di solventi per la pulizia. L’utilizzo di un panno è 
l’ideale per questo scopo.

APPLICAZIONE
Stendere il nastro lungo la superficie seguendo i contorni, evitando di allungare il nastro per 
mascheratura in quanto il supporto è progettato per conformarsi alla superficie. Il nastro può restringersi 
durante la spruzzatura o l’asciugatura; è auspicabile quindi che il nastro rimanga più disteso possibile per 
evitare sollevamento o rottura dello stesso. Premere saldamente il bordo del nastro per assicurarsi che 
abbia aderito correttamente.

RIMOZIONE DEL NASTRO
La rimozione del nastro deve avvenire utilizzando una velocità moderata. Una velocità eccessiva infatti può 
causare lacerazioni, mentre una rimozione molto lenta può portare al trasferimento dell’adesivo.  
Angolo di rimozione: Un angolo di 45° funziona al meglio. Tirare il nastro adesivo su se stesso. Se l’adesivo 
inizia a trasferire, un angolo di 90° può funzionare meglio.  
L’adesione dei nastri adesivi in resina a base gomma rimane nel tempo, per cui è sempre consigliabile 
rimuovere il nastro tempestivamente una volta terminato il lavoro.

SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMATICHE
• Lasciato in posizione per troppo tempo l’adesivo su alcuni nastri per mascheratura potrebbe asciugarsi 

e perdere la capacità adesiva. Se ciò si verifica, immergere utilizzando un solvente come l’olio di 
eucalipto o una soluzione a base di acido citrico per 5 minuti e raschiare via.

• Il rivestimento che viene mascherato non è stato applicato correttamente e subisce danni quando il 
nastro viene rimosso. Riscaldare il nastro con un asciugacapelli può aiutare la rimozione.

• Le vernici formano uno strato sulle superfici. Quando queste pellicole si estendono sul bordo del nastro 
per mascheratura può essere necessario tagliare la pellicola con una lama di rasoio sul bordo del 
nastro prima della rimozione per ottenere un bordo pulito.
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GUIDA ALLA SELEZIONE

NASTRI MASCHERATURA
Guida alla selezione

Paint &  
Decorator

Façades Precision Samurai  
Multi-Surfaces

Samurai  
Delicate Surfaces

Rimozione in modo pulito fino a 2 Giorni 14 Giorni 10 Giorni 14 Giorni 60 Giorni

Utilizzo Interni Interni/esterni Interni Interni/esterni Interni

Finitura del bordo Buono Buono Precisione Samurai Precisione Samurai Precisione

Mascheratura di superfici verniciate / smaltate

Mattoni

Blocchi

Calcestruzzo

Mobili

Porte

Cartongesso

Soffitti

Finestre e telai

Falegnameria in alluminio

Particolari in metallo

Mascheratura di superfici delicate

Vernici appena indurite **

Tappezzeria ##

Mascheratura di altre superfici

Vetro

Laminati

Plastica  

Porcellana

Pannelli

Tappeti

Terracotta

Tegole  

Muri

Legno (non trattato)

Piastrelle da pavimento (lucidate)

Rivestimento da applicare dopo la mascheratura

Vernice ad acqua

Vernice a base di olio

Intonaco strutturato / Gesso esterno

NASTRI PER MASCHERATURA
Quando si tratta di nastro adesivo è fondamentale fare la scelta corretta per il tuo lavoro. Il materiale potrebbe 
infatti essere essere liscio o poroso, morbido o duro, dipinto o non dipinto ecc..  
Questa semplice guida qui sotto ti aiuta a fare la scelta giusta per ottenere i migliori risultati con il minimo sforzo. 
Ulteriori informazioni di approfondimento e suggerimenti  sono disponibili nell’ultima pagina.

Leggenda:  Consigliato    Compatibile  
 
** Determinare se la vernice è indurita, vedere le raccomandazioni del produttore per conoscere l’intervallo di 

tempo necessario prima che la superficie della vernice fresca possa essere lavata.
##  I rivestimenti murali variano molto, quindi è importante testare la rimovibilità del nastro su un’area 

nascosta prima dell’applicazione.

NOTA: QUESTA TABELLA È ILLUSTRATA SOLO COME GUIDA. 
È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’uso previsto.
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NASTRI PER MASCHERATURA
PER FAI DA TE E ARTISTI O PROFESSIONISTI DEL COMMERCIO
I nastri Norton sono progettati per utilizzo generale o applicazioni professionali su una 
vasta gamma di materiali. Forniscono i migliori risultati, facilità d’uso e versatilità.

Le applicazioni spaziano dalle superfici delicate come carta da parati, soffitti, piastrelle, 
pannelli per pavimenti lucidi, battiscopa, superfici verniciate polimerizzate e pareti (vernici 
ad acqua e ad olio), ai muri a secco, vetro, alluminio, acciaio, intonaco, cemento, mattoni e 
tegole.

PITTURA E DECORAZIONI LARGHEZZA 
(mm)

LUNGHEZZA 
(m)

QTA’ 
CARTONE ARTICOLO N. CODICE A BARRE

18 50 48 78072710019 8719362236263*

24 50 36 78072710020 8719362236270

36 50 24 78072710021 8719362236287

48 50 24 78072710022 8719362236294

• Supporto in carta crespa. Rende il nastro conformabile per mantenere 
l’integrità quando viene modellato intorno ad un angolo.

• Versatile su varie superfici. Adatto per superfici lisce e semi-lisce.

• Facile da rimuovere. Il nastro non si rompe quando si stacca, quindi 
consente una rimozione rapida ed efficiente.

• Facilmente strappabile a mano. Effettua senza sforzo qualsiasi 
regolazione della lunghezza per adattarla alle tue applicazioni.

• Adesivo a base gomma. Fornisce un’adesione istantanea su un’ampia 
varietà di superfici e riduce il tempo e lo sforzo necessari.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICAZIONI
Vernici per uso generale, cartongesso, vetro, alluminio, acciaio, acqua e 
vernici a base di olio.

* Su ordinazione
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OPERAZIONI DI PRECISIONE LARGHEZZA 
(mm)

LUNGHEZZA 
(m)

QTA’ 
CARTONE ARTICOLO N. CODICE A BARRE

18 50 48 78072710204 8719362236805*

24 50 36 78072710206 8719362236539

36 50 24 78072710229 8719362236546

48 50 24 78072710230 8719362236553

• Supporto in carta crespa. Rende il nastro conformabile per mantenere 
l’integrità quando viene modellato intorno ad un angolo.

• Versatile su varie superfici. Adatto per superfici lisce e semi-lisce.

• Rimozione pulita fino a 10 giorni. Consente di lasciare il nastro adesivo 
sulle superfici senza il rischio di trasferimento della colla.

• Facilmente strappabile a mano. Effettua senza sforzo qualsiasi 
regolazione della lunghezza per adattarla alle tue applicazioni.

• Applicazioni per interni. Nastro multiuso progettato per dare una 
finitura di precisione in tutta la casa.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICAZIONI
Qualità premium, muri a secco, mattoni, vetro, alluminio, acciaio, 
vernici a base di acqua e olio.

FACCIATA LARGHEZZA 
(mm)

LUNGHEZZA 
(m)

QTA’ 
CARTONE ARTICOLO N. CODICE A BARRE

24 25 36 78072710032 8719362236331

36 25 24 78072710033 8719362236348

48 25 24 78072710034 8719362236355

• Nastro adesivo per mascherature esterne estreme. Un robusto 
supporto in tessuto impermeabile, progettato appositamente per le 
difficili condizioni esterne.

• Rimozione pulita fino a 14 giorni. Adesivo appositamente formulato per 
superfici porose.

• Duro e resistente. Adesivo in gomma stabilizzato ai raggi UV e 
resistente supporto in tessuto con rivestimento in PE resistente alle 
intemperie.

• Qualità premium. Sviluppato appositamente per applicazioni 
professionali può essere utilizzato con sicurezza in tutte le situazioni.

• Multi superficie. Aderisce a cemento, pietra, mattoni e superfici dipinte.

• Scopo generale. Adatto per la tenuta e la giunzione di teli in PE e come 
nastro per uso generale nei cantieri.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICAZIONI
Calcestruzzo, mattoni, piastrelle per tetti, superfici ruvide e porose, 
finestre, vetro e legno.

“SOLUZIONI CON NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA”

* Su ordinazione
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SAMURAI  
MULTI-SUPERFICI LARGHEZZA 

(mm)
LUNGHEZZA 

(m)
QTA’ 

CARTONE ARTICOLO N. CODICE A BARRE

24 50 36 78072710028 8719362236300

36 50 24 78072710029 8719362236317

48 50 24 78072710030 8719362236324

• Washi rinforzato. La carta resiste e garantisce linee nette.

• Adesione media. Può essere utilizzato su un’ampia selezione di 
substrati.

• Rimozione pulita fino a 14 giorni. L’adesivo appositamente formulato 
offre un’ampia possibilità di mascheratura su diverse superfici.

• Eccellente resistenza ai raggi UV. Anche dopo una lunga esposizione 
alla luce del sole è facilmente rimovibile.

• Qualità professionale. Buona conformabilità e resistenza alla trazione. 
Un nastro eccellente per le applicazioni di verniciatura più impegnative.

‘I NOSTRI NASTRI MIGLIORI’

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICAZIONI
Multisuperfici, Superfici verniciate curate, Pareti attrezzate, Battiscopa, 
Soffitto, Metallo e Vetro.
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SAMURAI  
SUPERFICI DELICATE LARGHEZZA 

(mm)
LUNGHEZZA 

(m)
QTA’ 

CARTONE ARTICOLO N. CODICE A BARRE

24 50 36 78072710040 8719362236362*

36 50 24 78072710043 8719362236379*

• Washi rinforzato. La carta resiste e garantisce linee nette.

• Bassa adesione. Ideale per superfici delicate come cartongesso e 
carta da parati.

• Rimozione pulita fino a 60 giorni. L’adesivo appositamente formulato 
offre un’ampia possibilità di mascheratura su diverse superfici.

• Eccellente resistenza ai raggi UV. Anche dopo una lunga esposizione 
alla luce del sole è facilmente rimovibile.

• Qualità professionale. Buona conformabilità e resistenza alla trazione, 
un nastro eccellente per le applicazioni di verniciatura più impegnative.

‘I NOSTRI NASTRI MIGLIORI’

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICAZIONI
Qualità Premium, superfici delicate, superfici appena verniciate  
(24 ore), carta da parati, piastrelle per soffitti e pannelli per  
pavimenti lucidati.

* Su ordinazione

Le immagini a confronto in alto mostrano 
le differenze di finitura verniciata 

tra il nastro Samurai (a sinistra) e il 
tradizionale nastro crespato (a destra).

I risultati mostrano chiaramente che 
mentre la carta crespa lascia fuoriuscire 
la vernice sotto i bordi, Samurai consente 

di ottenere un bordo netto e pulito su 
qualsiasi superficie

RISULTATI
SORPRENDENTI



N
A

ST
R

I P
ER

 R
IP

A
R

A
ZI

O
N

E

10 www.nortonabrasives.com

NASTRI PER RIPARAZIONE

NASTRI PER RIPARAZIONE
 
Questo nastro fornisce un’eccellente elasticità per conformarsi alle forme con facilità.  
Se sei alla ricerca di un nastro rapido e affidabile, questo è il nastro da utilizzare.

NASTRO PER 
RIPARAZIONE IN PVC LARGHEZZA 

(mm)
LUNGHEZZA 

(m)
QTA’ 

CARTONE COLOUR ARTICOLO N.
CODICE A 

BARRE

48 25 36 Argento 78072710101 8719362236447

48 25 36 Nero 78072710102 8719362236454*

• Specialità PVC. Realizzato in PVC per fornire un’eccellente elasticità, 
conformabilità e durata.

• Multiuso. Nastro per riparazioni ideale per una varietà di usi interni ed  
esterni.

• Operazioni di riparazione. Il nastro è disponibile in nero oppure in argento per 
una finitura migliore.

• Adesivo forte. Tenuta forte per un fissaggio rapido e affidabile.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN APPLICAZIONI
Riparazioni domestiche generali, uso interno uso esterno e ideale per unire 
fogli di plastica.

* Su ordinazione
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www.nortonabrasives.com/it-it
www.facebook.com/NortonAbrasiviitalia
www.instagram.com/nortonabrasiviitalia/
www.linkedin.com/showcase/norton-abrasives/
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEASaint-Gobain Abrasivi SPA

Via Per Cesano Boscone 4
20094 Corsico (Milano)  

 
Tel: +39 0244851 

 
Norton è un marchio registrato di Saint-Gobain Abrasives.
Modulo # 3795 


