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tesa® a colpo d’occhio

tesa SE a colpo d‘occhio
E’ una società per azioni europea produttrice leader a livello mondiale di prodotti e sistemi autoadesivi, presente in oltre 
100 paesi e in vetta al mercato mondiale in molti campi di applicazione. Dal classico tesafilm® ha sviluppato più di 7.000 
prodotti innovativi e orientati al cliente - per l’industria, il commercio ed il largo consumo. 

1890
Primo lancio di un nastro adesivo tecnico.

1941
tesa® diventa un marchio ombrello  per tutti i prodotti 
autoadesivi del gruppo.

2009
Da AG a SE: tesa diventa una società europea.

1936
Nascita del nastro adesivo tesa® ,  

più tardi conosciuto come tesafilm®.

2001 
tesa, che in origine era un reparto del  

Gruppo Beiersdorf, diventa una società per azioni.

2012 
Lancio tesa® ACXplus.

2017 
Acquisizione NWB.

2016 
Inaugurazione della nuova sede tesa* ad Amburgo

prodotti per l‘ufficio, la casa e il giardino:
fissaggio, montaggio, imballo, ristrutturazione, 
riparazione, isolamento, protezione da insetti, polvere 
e spifferi.

Largo Consumo

Storia

300Circa



Il brand tesa® risale a più di 75 anni fa ed è radicato in un patrimonio di esperienza nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di nastri autoadesivi. E’ grazie al lavoro di ricerca continua che ora occupiamo una posizione 
tecnologica leader a livello mondiale in molti campi.

Qualità e fiducia nella sostenibilità

L‘interazione delle prestazioni ottimali del prodotto, l‘alta qualità e l‘affidabilità sono 
elementi costitutivi della filosofia tesa. La tutela dell‘ambiente e il comportamento etico 
sono  parimenti due obiettivi aziendali essenziali e una continuazione attiva della nostra 
tradizione. Il nostro portafoglio comprende vari prodotti con cui i consumatori possono dare 
il proprio contributo alla tutela dell‘ambiente. 

Ricerca & Sviluppo

Responsabilità Aziendale

125
anni di esperienza
nella tecnica di spalmatura e di sviluppo 
di adesivi

Più di Laboratori situati
in Germania, USA e Asia

500
impiegati nella Ricerca 
& Sviluppo

52%
il tasso di innovazione
100 soluzioni adesive ogni anno

Più del



tesa® HA SVILUPPATO UN PROGRAMMA DI 
SUPERVISIONE DELLA PRODUZIONE, DELLA  
SUPPLY CHAIN E DEI PRODOTTI, PER RAGGIUNGERE 
I TARGET AMBIENTALI DELL’AZIENDA. 

1 Materie prime di origine ecologica
2 Produzione sostenibile
3 Componenti non tossici
4 Prodotti ricaricabili e riutilizzabili

tesa EcoLogo® rende più facile per i clienti trovare il prodotto giusto, soprattutto quando 
sono alla ricerca di articoli rispettosi dell’ambiente.   
Inoltre, le nostre icone spiegano i vantaggi ecologici di ogni prodotto e le percentuali 
forniscono informazioni sulla quantità di materiali ecocompatibili utilizzati.
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I prodotti tesa ecoLogo® sono principalmente 
costituiti da materie prime riciclate o 
biodegradabili. In questo modo tesa vuole 
ridurre al minimo l’utilizzo di risorse limitate 
come il petrolio greggio. I prodotti tesa 
ecoLogo® sono privi di solventi e sostanze 
pericolose. Inoltre, l’imballaggio è costituito 
da materiale biodegradabile e/o riciclato. 
Con i prodotti tesa ecoLogo® il consumatore 
può essere sicuro di acquistare un prodotto 
ecologico.

I materiali sostenibili, come legno, fibra 
naturale e  acqua, vengono utilizzati per molti 
prodotti tesa ecoLogo®.

Le pellicole adesive così come le parti in 
plastica dei prodotti tesa ecoLogo sono in 
plastica riciclata. 

L’adesivo usato nei prodotti tesa è privo di 
solventi.

I prodotti tesa ecoLogo ricaricabili aiutano a 
preservare le risorse perché possono essere 
utilizzati più volte.

L’anidride carbonica è uno dei “gas ad effetto 
serra” che può causare il riscaldamento 
globale. Il “Carbon Footprint” del prodotto 
è un metodo ben noto all’interno della 
valutazione del ciclo di vita che viene 
utilizzato per valutare gli aspetti ambientali 
di un prodotto o di un sistema di servizi 
attraverso tutte le fasi del suo ciclo di vita.
Grazie al corpo in plastica riciclata al 100% 
l’assortimento tesa ecoLogo® Sticks mostra 
una diminuzione dell“Carbon Footprint”  del 
25-32% rispetto alla versione non riciclata.

Essendo il primo produttore di nastri adesivi, 
tesa è stato il primo ad ottenere il sigillo 
di certificazione DIN CERTCO “Contenuto 
riciclato certificato DIN”. Il contenuto 
riciclato delle gamme tesafilm®, eco & clear 
e tesapack® eco & strong è stato approvato. 
DIN CERTCO è un’organizzazione di 
certificazione indipendente che appartiene 
al TÜV Rheinland (gruppo di controllo tecnico 
tedesco).

Ci impegniamo ad utilizzare materiali riciclati 
sia per i prodotti che per l’imballaggio.

tesa ecoLogo®

PRODOTTI tesa ecoLogo®

ECOLOGICI E DI SUCCESSO



BENEFICI PER L‘AMBIENTE:
• Predominanza di materie prime riciclate o

provenienti da fonti rinnovabili

• Composizione priva di solventi

• Packaging in carta o cartoncino riciclato
nella maggior percentuale possibile

• Conformi alla norma DIN EN ISO 14021 per lo
Standard dei prodotto ecologico

BENEFICI PER I CONSUMATORI:
• Prodotti di alta qualità tesa®

PRODOTTI tesa ecoLogo® 

ECOLOGICI E DI SUCCESSO
SUCCESSO SOSTENIBILE CON 
I PRODOTTI  tesa ecoLogo®



tesa® Consumer Catalogue – International Assortment

tesa® Catalogo Consumer
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MASCHERATURA
tesa® NASTRI

tesa® offre una varietà di prodotti che assicurano un risultato professionale per ogni esigenza di 
verniciatura e posa di tappezzeria. 
Gli speciali nastri per mascheratura sono adatti per superfici lisce o ruvide, spigoli o curve, in 
interni ed esterni. 
E’ disponibile, inoltre, una vasta gamma di prodotti per il fai da te, inclusi nastri speciali per 
superfici delicate, teli protettivi e nastri per la posa di tappezzeria.

• tesa® Nastri Mascheratura PERFECT / ESTERNI / SENSITIVE
• tesa® Nastro Mascheratura STANDARD
• tesa® Nastro Copri-crepe
• tesa® Nastro in Fibra di Vetro
• tesa® Teli protettivi
• tesa® Easy Cover®

tesa® Nastri Mascheratura
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CODICI DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56500 Nastro Mascheratura PERFECT astuccio 25 25 12 72

56250 Nastro Mascheratura ESTERNI astuccio 25 25 12 72

56260 Nastro Mascheratura SENSITIVE astuccio 25 25 12 72

tesa® Nastro Mascheratura PERFECT

• Nastro in carta washi
• Rimozione senza traccia
• Nessuna sbavatura
• Bordi perfetti
• Impermeabile alla pittura

tesa® Nastro Mascheratura ESTERNI

• Nastro in carta washi per applicazioni a lunga
durata in interni ed esterni.

• Resistente ai raggi UV ed all’umidità; adatto a tutte
le superfici e in particolare a quelle HPVC (infissi)

• Bordi precisi senza gocciolamento di vernice
• Rimovibile facilmente e senza residui fino a 6

settimane sia in interni sia in esterni
• Ideale per tutti i tipi di vernice

tesa® Nastro Mascheratura SENSITIVE

• Nastro in carta washi per applicazioni a medio
termine su superfici delicate es. pareti con vernice
fresca, carta da parati, ecc.

• Carta a bassa adesività per superfici regolari e
delicate

• Bordi precisi senza gocciolamento di vernice
• Rimovibile facilmente e senza residui fino a 7 giorni

in interni.
• Ideale per tutti i tipi di vernice

Codici
56500

Codici
56250

Codici
56260
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CODICI DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

05286 Nastro Mascheratura etichetta EAN 50 19 16 96

05278 Nastro Mascheratura etichetta EAN 50 25 12 72

05287 Nastro Mascheratura etichetta EAN 50 30 10 60

05279 Nastro Mascheratura etichetta EAN 50 38 8 48

05288 Nastro Mascheratura etichetta EAN 50 50 6 36

05225 Nastro Copri-crepe scatolina appendibile 10 50 6 48

05255 Nastro in fibra di vetro astuccio 25 50 6 36

tesa® Nastri Mascheratura

tesa® Nastro Mascheratura STANDARD

• Nastro in carta semi-crespata
•  Massa adesiva in gomma naturale priva di solventi
• Realizzato per il 55% con materia prima proveniente

da fonti rinnovabili.
• Buona adesività
• Rimovibile facilmente e senza residui fino a 4 giorni

dall’applicazione

Codici
05085  |  05086  |  05087  |  05088  |  05089

tesa® Nastro Copri-crepe

• Nastro morbido ed estremamente flessibile
• Copre le crepe prima di verniciare o applicare la carta da

parati
• Auto-adesivo
• Bassissimo spessore
• Previene il danneggiamento della carta da parati

tesa® Nastro in fibra di vetro

• Nastro ultra resistente ideale per sigillare le giunture del
muro e riparare le pareti e i soffitti danneggiati.

• Auto-adesivo
• Utilizzabile su superfici pulite, asciutte e senza polvere
• Supporto in fibra di vetro a prova di strappo
• Lavorare lo stucco direttamente sul nastro e lasciare

asciugare

Codici
05225

Codici
05255

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05225%2D00014%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05255%2D00003%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05085%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05086%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05087%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05088%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05089%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05225%2D00014%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05255%2D00003%2D02
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I prodotti tesa® sono collaudati e la loro qualità viene garantita costantemente da severi controlli. Potrai ottenere risultati 
ottimali lavorando su superfici asciutte, senza polvere e senza grasso e premendo con decisione sul nastro. Per sapere se il 
nastro è adatto per la vostra specifica applicazione, si consiglia vivamente di provarlo preferibilmente su piccole superfici. 
Dal momento che non abbiamo alcuna influenza sulle condizioni individuali di lavoro o le proprietà di tutti i diversi tipi di 
materiale, nessuna pretesa può derivare dalle informazioni sul prodotto fornite. 

tesa® Nastri in carta per mascheratura. La corretta soluzione per ogni applicazione 

NASTRO PER APPLICAZIONI COMUNI DI MASCHERATURA

Prodotto Nastro Mascheratura

Removibilità senza residui (in 
interni)

4 giorni

Risultato Nastro Mascheratura per buoni risultati in interni

Tenuta Adesivo sicuro sulla maggior parte delle superfici

Praticità di utilizzo Antistrappo

Ecologico Privo di solventi

SPECIALITÀ PER ...

Prodotto Perfect Superfici delicate Esterno

Removibilità senza residui  
(in interni)

10 giorni 7 giorni 8 settimane (esterni)

Risultato Bordi precisi senza sbavature Previene i danni sulle superfici delicate come 
carta da parati e intonaco

Nastro Mascheratura speciale per Esterni. Per 
bordi precisi senza sbavature

Tenuta Nastro Mascheratura  
alta precisione

Nastro Mascheratura speciale per interni 
con bassa adesività

Resistente agli sbalzi di temperatura e  
ai raggi UV

Praticità di utilizzo Antistrappo Antistrappo Antistrappo

Ecologico - Privo di solventi -
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Ricarica

• Nastro in carta + telo filmico in HDPE
• Buona adesione a quasi tutte le superfici
• Pellicola resistente alla pittura
• Adatta a tutti i tipi di pittura

tesa Easy Cover® Film PREMIUM XL/L/M

Codici
56769  |  57117

Codici
59177  |  57115

Codici
59179  |  57116

• Nastro in carta + telo in plastica
• Adatto per proteggere grandi superfici

dagli spruzzi di vernice
• Permette una pittura precisa e pulita degli spigoli
• Con pratico dispenser e cutter integrato
• Facile da tagliare a misura
• La struttura della pellicola impedisce

il gocciolamento della pittura 

CODICI DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56769 Easy Cover® PREMIUM, Pellicola + Nastro Mascheratura XL + Dispenser confezione appendibile 17 2600 6 24

57117 Easy Cover® PREMIUM, Pellicola + Nastro Mascheratura XL - Ricarica confezione appendibile 17 2600 6 24

59179 Easy Cover® PREMIUM, Pellicola + Nastro Mascheratura L + Dispenser confezione appendibile 33 1400 6 24

57116 Easy Cover® PREMIUM, Pellicola + Nastro Mascheratura L - Ricarica confezione appendibile 33 1400 6 24

59177 Easy Cover® PREMIUM, Pellicola + Nastro Mascheratura M + Dispenser confezione appendibile 33 550 6 48

57115 Easy Cover® PREMIUM, Pellicola + Nastro Mascheratura M - Ricarica confezione appendibile 33 550 6 48

58882 Easy Cover® UNIVERSAL, Pellicola + Nastro Mascheratura confezione appendibile 25 550 ? ?

58870 Easy Cover® UNIVERSAL, Pellicola + Nastro Mascheratura confezione appendibile 25 1400 ? ?

58871 Easy Cover® UNIVERSAL, Pellicola + Nastro Mascheratura confezione appendibile 15 2600 ? ?

tesa® Teli protettivi

tesa Easy Cover® UNIVERSAL

Codici
58882 | 58870 | 58871

Ricarica

Ricarica

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57117%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59177%2D00003%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57115%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59179%2D00003%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57116%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57117%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59179%2D00003%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57116%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59177%2D00003%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57115%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58882%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58870%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58871%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58882%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58870%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58871%2D00000%2D00
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Codici
58880  |  58881

CODICI DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

58880 Easy Cover® UNIVERSAL, Carta + Nastro Mascheratura - Ricarica etichetta EAN 20 150 - 40

58881 Easy Cover® UNIVERSAL, Carta + Nastro Mascheratura - Ricarica etichetta EAN 20 300 - 20

56651 Telo Protettivo Universal 20mq sacchetto 4 5000 - 20

55616 Telo Protettivo Extra Strong nero 24mq sacchetto 12 2000 - 10

tesa Easy Cover® Carta UNIVERSAL

tesa® Telo Protettivo Universal/Extra Strong

• Nastro in carta + telo in carta
• Buona adesione su tutte le superfici
• Resistente alla dispersione di pittura
• Film in HDPE resistente alla vernice
• Adatto a tutte le vernici

• Pellicola in PE per protezione superfici
• Anti-strappo
• Resistente ai solventi
• Pratici fori a intervalli di un metro per taglio facilitato

Codici
56651 
Codici
55616

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58880%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58881%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58880%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58881%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56651%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55616%2D00007%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56651%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55616%2D00007%2D01
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tesa Powerbond® 
NASTRI BIADESIVI

La vasta gamma di nastri biadesivi per fissaggio permanente tesa®, è stata realizzata tenendo 
conto dell’uso per le diverse applicazioni.
Senza rumore, polvere o rischio di incidenti gli oggetti possono essere fissati al muro in pochi 
semplici step. Ciò che accomuna i 5 nastri è la facilità di applicazione, il forte potere di tenuta e 
la grande varietà di usi.

• tesa Powerbond® ULTRA STRONG
• tesa Powerbond® SPECCHI
• tesa Powerbond® INTERNI
• tesa Powerbond® SLIM
• tesa Powerbond® UNIVERSAL
• tesa Powerbond® TRASPARENTE
• tesa Powerbond® ESTERNI

Nastri Biadesivi tesa Powerbond®
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tesa Powerbond® SPECCHI

• Ideale per specchi***
• Resistente all‘umidità
• Adatto ad aree con vapore come bagno o cucina
•  Sostiene specchi di dimensioni fino a 70 x 70cm e

4mm di spessore

Codice
55732  |  55733 

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

55791 Powerbond Ultra strong blister 1.5 19 12 72

55792 Powerbond Ultra strong astuccio 5 19 10 60

55732 Powerbond Specchi blister 1.5 19 12 72

55733 Powerbond Specchi astuccio 5 19 10 60

I prodotti tesa® sono collaudati e la loro qualità viene garantita costantemente da severi controlli. Potrai ottenere risultati
ottimali lavorando su superfici asciutte, senza polvere e senza grasso e premendo con decisione sul nastro. Per sapere se il
nastro è adatto per la vostra specifica applicazione, si consiglia vivamente di provarlo preferibilmente su piccole superfici.
Dal momento che non abbiamo alcuna influenza sulle condizioni individuali di lavoro o le proprietà di tutti i diversi tipi di
materiale, nessuna pretesa può derivare dalle informazioni sul prodotto fornite.

* Per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore.
**Non resistente ai raggi UV. Proteggere dal contatto diretto con l‘acqua.
*** Per oggetti piatti fino a 4 mm di spessore

tesa Powerbond® ULTRA STRONG

• Tenuta Extra Forte!
• Regge fino a 10kg* per 10cm di nastro
• Ideale per utilizzi in interni ed esterni**
• Adatto su superfici lisce e stabili
• Proteggere dal contatto diretto con l‘acqua
• Per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore

Codice
55791  |  55792

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55732%2D00002%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55733%2D00018%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55791%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55792%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55732%2D00002%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55733%2D00018%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55791%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55792%2D00002%2D01
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CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

77742 Nastro biadesivo 1,5x19 bianco blister 1,5  m x 19  mm 10 60

77743 Nastro biadesivo 5x19 bianco astuccio 5  m x 19  mm 10 60

55714 Powerbond Slim astuccio 5 9 10 60

58565 Powerbond Universal blister 1.5 19 12 72

I prodotti tesa® sono collaudati e la loro qualità viene garantita costantemente da severi controlli. Potrai ottenere risultati
ottimali lavorando su superfici asciutte, senza polvere e senza grasso e premendo con decisione sul nastro. Per sapere se il
nastro è adatto per la vostra specifica applicazione, si consiglia vivamente di provarlo preferibilmente su piccole superfici.
Dal momento che non abbiamo alcuna influenza sulle condizioni individuali di lavoro o le proprietà di tutti i diversi tipi di
materiale, nessuna pretesa può derivare dalle informazioni sul prodotto fornite.

* Per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore

Nastri Biadesivi tesa Powerbond®

tesa Powerbond® SLIM

• Nastro biadesivo per interni 9 mm
• Ideale per tutte le esigenze di fissaggio in interni di

oggetti piccoli e sottili.
• Comodo e maneggevole, elimina il problema di

tagli, chiodi e viti.

Codice
55714

tesa Powerbond® Universal

• Nastro biadesivo per fissaggi rapidi  di oggetti
leggeri sulla maggio parte delle superfici lisce

• Ideale per uso interno
• Facile da applicare

Codice
58565

• Disponibile in formati da 1.5 m e 5 m di lunghezza
• Potere di tenuta fino a  10 kg/m**
• Per superfici delicate come carta da parati e intonaco

CODICE
77742  |  77743

tesa® Nastri Biadesivi – Superfici Delicate

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77742%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77743%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55714%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58565%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55714%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58565%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77742%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77743%2D00001%2D00
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tesa Powerbond® ESTERNI

• Ideale per usi in esterni
• Resistente a raggi UV, acqua ed escursioni termiche
• Tenuta fino a 1 kg* per 10 cm di nastro
• Tenuta sicura su mattoni, piastrelle, pietra, metallo

e la maggior parte delle plastiche

Codice
55750  |  55751

I prodotti tesa® sono collaudati e la loro qualità viene garantita costantemente da severi controlli. Potrai ottenere risultati
ottimali lavorando su superfici asciutte, senza polvere e senza grasso e premendo con decisione sul nastro. Per sapere se il
nastro è adatto per la vostra specifica applicazione, si consiglia vivamente di provarlo preferibilmente su piccole superfici.
Dal momento che non abbiamo alcuna influenza sulle condizioni individuali di lavoro o le proprietà di tutti i diversi tipi di
materiale, nessuna pretesa può derivare dalle informazioni sul prodotto fornite.

* Per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore

tesa Powerbond® TRASPARENTE

• Trasparente ed extra-sottile
• Tenuta fino a 2 kg per 10 cm di nastro
• Tenuta su vetro, piastrelle, pareti, legno e la maggi-

or parte delle plastiche

Codice
55743  |  55744
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CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

55740 Powerbond Interni blister 1.5 19 12 72

55741 Powerbond Interni astuccio 5 19 10 60

55743 Powerbond Trasparente blister 1.5 19 12 72

55744 Powerbond Trasparente astuccio 5 19 10 60

55750 Powerbond Esterni blister 1.5 19 12 72

55751 Powerbond Esterni astuccio 5 19 10 60

tesa Powerbond® INTERNI

• Ideale per usi in interni
• Tenuta Extra-Forte
• Tenuta fino a 4.2 kg* per 10 cm di nastro
• Tenuta su pareti, piastrelle, legno e la maggior par-

te delle plastiche

Codice
55740  |  55741

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55750%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55751%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55743%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55744%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55740%2D00002%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55741%2D00002%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55743%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55744%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55750%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55751%2D00002%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55740%2D00002%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55741%2D00002%2D04
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La vasta gamma di nastri biadesivi per fissaggio orizzontale tesa®, è stata realizzata tenendo 
conto dell’uso per le diverse applicazioni.
 
• tesa® Nastro Biadesivo Rinforzato Rimovibile
• tesa® Nastro Biadesivo Extra Strong
• tesa® Nastro Biadesivo Universal
• tesa® Nastro Biadesivo 64620/64621

tesa® Nastri Biadesivi Filmici

BIADESIVI FILMICI
tesa® NASTRI

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
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itesa® Nastro Biadesivo rinforzato rimovibile

tesa® Nastro Biadesivo Extra Strong

• Adatto per moquette, tappeti e linoleum
• Rimovibile senza residui*
• Rinforzo in tela
• Taglio con le mani facilitato
• Resistente alla temperatura fino a 60° C
• Buona resistenza all‘umidità
• Adesione istantanea

* Nota: Non adatto per pavimenti in pietra naturale

•  Adatto per tappeti e pavimenti in PVC  
(es vinile)

• Biadesivo con forte tenuta
•  Può essere usato con riscaldamento a pavimento
• Taglio con le mani facilitato
• Resiste all’umidità

CODICE
55729  |  55731

CODICE
05670  |  05671  |  05672

CODICE NOME PACKAGING M MM PEZZI PER 
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

55729 Nastro Biadesivo rinforzato rimovibile astuccio 5 50 6 36

55731 Nastro Biadesivo rinforzato rimovibile astuccio 10 50 6 36

05670 Nastro Biadesivo Extra Strong astuccio 5 50 6 36

05671 Nastro Biadesivo Extra Strong astuccio 10 50 6 36

05672 Nastro Biadesivo Extra Strong astuccio 25 50 6 36
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tesa® Nastro Biadesivo 64620 / 64621

• Biadesivi in polipropilene con liner in carta 
siliconata.

• Massa adesiva hot melt con altissimi valori di tack 
(adesività istantanea)

• Applicazioni più comuni sono:  fissaggio di materiali 
plastici, metalli, tessuti, carta e schiume

64620
• Polipropilene bianco con liner in carta siliconata

64621
• Polipropilene trasparente con liner in carta siliconata

CODICE
64620  |  64621

tesa® Nastri Biadesivi Filmici

tesa® Nastro Biadesivo Universal

•  Ideale per il fissaggio di tappeti, per la decorazione e 
per il fai-da-te

• Taglio con le mani facilitato
• Supporto filmico estremamente sottile

CODICE
56170  |  56171  |  56172

CODICE NOME PACKAGING M MM PEZZI PER 
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56170 Nastro Biadesivo Universal half moon 5 50 6 36

56171 Nastro Biadesivo Universal half moon 10 50 6 36

56172 Nastro Biadesivo Universal half moon 25 50 6 24

64620 Nastro Biadesivo in PP bianco industriale 25 15 20 80

64620 Nastro Biadesivo in PP bianco industriale 25 19 16 64

64620 Nastro Biadesivo in PP bianco industriale 25 25 12 48

64620 Nastro Biadesivo in PP bianco industriale 25 38 8 32

64620 Nastro Biadesivo in PP bianco industriale 25 50 6 24

64621 Nastro Biadesivo in PP trasparente industriale 50 12 12 72

64621 Nastro Biadesivo in PP trasparente industriale 50 15 10 60

64621 Nastro Biadesivo in PP trasparente industriale 50 19 8 48

64621 Nastro Biadesivo in PP trasparente industriale 50 25 6 36

64621 Nastro Biadesivo in PP trasparente industriale 50 38 4 24

64621 Nastro Biadesivo in PP trasparente industriale 50 50 3 18

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56170%2D00007%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56171%2D00005%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56172%2D00005%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56170%2D00007%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56171%2D00005%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56172%2D00005%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64620%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04


14

RETRO MOQUETTE

SUPERFICI

TESSUTO E SCHIUMA TESSUTO GREZZO  
STRUTTURATO

FELTRO PVC+CV

PVC+CV

LINOLEUM

PIASTRELLE*

PAVIMENTAZIONE 
GREZZA

LEGNO (PARQUET,  
BATTISCOPA, ETC.)

CON RISCALDAMENTO 
A PAVIMENTO

55729  |  55731 05670  |  05671  |  05672 56170  |  56171  |  56172 

Rimovibile senza traccia Tenuta extra forte Universal

*Nota: Non adatto per pavimenti in pietra naturale
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iv

iApplicazioni tesa® Nastri biadesivi filmici

I prodotti tesa® sono collaudati e costantemente sottoposti a severi controlli di qualità. Potrai ottenere risultati ottimali se lavori 
su superfici asciutte, senza polvere e senza grasso premendo con decisione sul nastro. Per scoprire se il nastro è adatto per 
la vostra applicazione specifica, si consiglia vivamente di provarlo su piccole superfici. Dal momento che non abbiamo alcuna 
influenza sulle singole condizioni ambientali di lavoro o le proprietà di tutti i diversi tipi di materiali, nessuna rivalsa può derivare 
da queste informazioni sul prodotto.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56170%2D00007%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56171%2D00005%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56172%2D00005%2D11
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tesa® Nastri Biadesivi Trasparenti

In ufficio o in casa se hai bisogno di un nastro biadesivo, tesa® ti può fornire la giusta soluzione.

•  tesa® Nastro Biadesivo Trasparente
•  tesa® Nastro Biadesivo tesaFILM

TRASPARENTI
tesa® NASTRI BIADESIVI



16

Bi
ad

es
iv

i

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

64621 tesa® Nastro Biadesivo Trasparente blister 10 12 12 72

64623 tesa® Nastro Biadesivo Trasparente flow pack 10 15 12 72

57911 tesa® Nastro Biadesivo tesafilm® blister 7,5 12 12 72

57912 tesa® Nastro Biadesivo tesafilm® blister 7,5 12 10 80

57954 tesa® Nastro Biadesivo  tesafilm® scatolina 33 19 6 72

tesa® Nastro Biadesivo Trasparente

• Biadesivo 
• La carta proteggi-adesivo permette al 

nastro di essere ben fissato alla superficie 
• Trasparente
• Ottima adesività 
• Alta resistenza all'invecchiamento

Codice
64621  |  64623

tesa® Nastro Biadesivo tesafilm®

tesa® Nastro Biadesivo tesafilm® scatolina

• Nastro biadesivo
• Trasparente
• Eccellente adesività
• Ideale per fissare carta e cartone
• Resistente all’invecchiamento
• Svolgimento facilitato e silenzioso
• Nastro in PP

• Nastro biadesivo
• Trasparente
• Eccellente adesività
• Ideale per fissare carta e cartone
• Resistente all’invecchiamento
• Svolgimento facilitato e silenzioso
• Nastro in PP

Codice
57911  |  57912

Codice
57954

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64623%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57911%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57912%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64621%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64623%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57911%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57912%2D00000%2D02
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Gamma tesa® TACK

La gamma tesa® TACK rende possibile fissare in modo sicuro e veloce oggetti leggeri come 
cartoline, disegni o foto senza l’utilizzo di puntine o magneti.  
tesa® TACK è facile da usare e offre una soluzione flessibile a vari problemi di fissaggio.
 
• Punti Biadesivi tesa® TACK Trasparenti 
• Punti Biadesivi tesa® TACK Putty
• Punti Biadesivi tesa® TACK Colorati

tesa® TACK
GAMMA
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Punti Biadesivi tesa® TACK Trasparenti 

Punti Biadesivi tesa® TACK Putty

Punti Biadesivi tesa® TACK Colorati

Le pastiglie biadesive tesa® TACK sviluppate per fissaggi flessibili e di 
breve durata di oggetti piccoli e leggeri, completano l‘assortimento di 
soluzioni tesa® per il fissaggio temporaneo.  
Le pastiglie biadesive tesa® TACK esagonali e pentagonali sono 
trasparenti. 

• Trasparente e sottile
• Riutilizzabile e riposizionabile
• Non macchia
• Ottimi in alternativa a magneti e puntine
• Rimovibili senza lasciare traccia da superfici sufficientemente stabili
• Ideali per superfici non porose come il vetro o il metallo  

Può essere utilizzato perfino su legno e superfici verniciate

I punti biadesivi tesa® TACK Putty sono stati sviluppati per fissaggi 
flessibili di oggetti medio-grandi come poster o calendari da ufficio. 
Può sostenere anche molti oggetti di uso comune per la casa. 
Completa la gamma tesa per i fissaggi temporanei.

• Riutilizzabile e riposizionabile
• Ideali per superfici non porose come il vetro o il metallo  

Può essere utilizzato perfino su legno e superfici  
verniciate

• Rimovibili senza lasciare traccia da superfici sufficientemente stabili

I tesa® TACK COLOUR sono pastiglie biadesive colorate 
disponibili nei colori blu e rosa e in varie divertenti forme,  
utili a fissare oggetti leggeri in modo removibile donando 
allo stesso tempo un tocco decorativo. Permettono di  
fissare foto,documenti, disegni e cartoline senza  
tralasciare il divertimento e il design.

• Utilizzabile come monoadesivo o come biadesivo
• Non macchia
• Ottimi in alternativa a magneti e puntine
• Rimovibili senza lasciare traccia da superfici 

sufficientemente stabili
• Ideali per superfici non porose come il vetro o il metallo  

Può essere utilizzato perfino su legno e superfici verniciate

Codice
59406  |  59407
Colori disponibili:

Codice
59405
Colori disponibili:

Codice
59408
Colori disponibili:

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER 
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

59408 Punti Biadesivi tesa® TACK Trasparenti trasparente scatolina appendibile 72 20 320

59405 Punti Biadesivi tesa® TACK Putty bianco scatolina appendibile 80 16 192

59406 Punti Biadesivi tesa® TACK Colorati rosa blister 9 20 320

59407 Punti Biadesivi tesa® TACK Colorati blu blister 9 20 320

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59405%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59408%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59408%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59405%2D00000%2D00
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I nuovi tesa Powerstrips® Waterproof garantiscono una tenuta sicura perfino su piastrelle e 
in ambienti bagnati ed umidi. Le innovative striscie adesive grazie ad uno speciale tessuto, 
brevettato da tesa®, assicurano una tenuta ideale tra la superficie e l’adesivo evitando 
l’infiltrazione di acqua e umidità.
 
• tesa Powerstrips® Strisce  WATERPROOF
•  tesa Powerstrips® Ganci WATERPROOF
• tesa Powerstrips® Cestino / Mensola WATERPROOF

tesa Powerstrips® Waterproof

tesa POWERSTRIPS®  
WATERPROOF
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tesa Powerstrips® Cestini WATERPROOF

• Tenuta sicura fino a 3 kg
•  Utilizzabili su piastrelle, vetro, ecc., in 

ambienti umidi o direttamente nella 
doccia*

•  Rimovibili senza tracce grazie 
all‘innovativa tecnologia Powerstrips®

• Realizzati con plastica di elevata qualità
•  Riutilizzabili con tesa Powerstrips® 

Waterproof LARGE

Codice

Colori disponibili:
59705  |  59706

tesa Powerstrips® Mensola WATERPROOF

• Tenuta sicura fino a 3 kg
•  Utilizzabili su piastrelle, vetro, 

ecc., in ambienti umidi o 
direttamente nella doccia*

• Rimovibili senza tracce grazie 
all‘innovativa tecnologia 
Powerstrips®

•   Riutilizzabili con tesa 
Powerstrips® Waterproof LARGE

Codice

Colori disponibili:
59711
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CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

59774 tesa Powerstrips® Strisce WATERPROOF bianco blister 6 strisce 10 160

59705 tesa Powerstrips® Cestini WATERPROOF Small bianco scatola appendibile 1 cestino / 2 strisce 1 3

59706 tesa Powerstrips® Cestini WATERPROOF Large   bianco scatola appendibile 1 cestino / 4 strisce 1 3

59776 tesa Powerstrips® Mensola WATERPROOF bianco scatola appendibile 1 mensola / 4 strisce 1 3

 * Non idoneo per polistirolo espanso, gomma piuma e materiali porosi.

tesa Powerstrips® Strisce WATERPROOF 

• Tenuta sicura degli oggetti su superfici come piastrelle, 
vetro, ecc.*

• Rimovibile senza tracce grazie all‘innovativa tecnologia 
Powerstrips® 

• Tenuta massima fino a 2 kg su superfici lisce 
• Specialmente sviluppato per fissare oggetti in ambienti 

umidi (ad es. doccia, vasca da bagno, ecc.) 

Codice

Colori disponibili:
59774

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59705%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59706%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59711%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59774%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59705%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59706%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59774%2D00000%2D00
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* Non idoneo per polistirolo espanso, gomma piuma e materiali porosi.

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

59701 Gancio Singolo WATERPROOF in plastica bianco blister 2 ganci / 2 strisce 6 96

59703 Portaspazzolino WATERPROOF in plastica bianco blister 1 gancio / 2 strisce 6 96

59704 Gancio Doppio WATERPROOF in plastica bianco blister 1 gancio / 2 strisce 6 96

Ganci tesa Powerstrips® WATERPROOF in Plastica

• Tenuta sicura fino a: 
- 1 kg Gancio SMALL 
- 2 kg Gancio LARGE / Razor Holder 
- 3 kg Doppio Gancio 

• Utilizzabili su piastrelle, vetro, ecc., in ambienti umidi o 
direttamente nella doccia*

• Semplici da montare senza l‘utilizzo di trapano, martello e 
chiodi

• Rimovibili senza tracce grazie all‘innovativa tecnologia 
Powerstrips®

• Realizzati con plastica di elevata qualità
• Riutilizzabili con tesa Powerstrips® Waterproof LARGE

Colori disponibili:

tesa Powerstrips® Waterproof

Codice
59704

Doppio Gancio

Codice
59703

Gancio Singolo
Codice
59701 

Portarasoio

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59701%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59703%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59704%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59704%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59703%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59701%2D00002%2D00
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* Non idoneo per polistirolo espanso, gomma piuma e materiali porosi.

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

59707 Gancio Singolo WATERPROOF in metallo acciaio inossidabile blister 1 gancio / 2 strisce 6 96

59709 Portaspazzolino WATERPROOF in metallo acciaio inossidabile blister 1 gancio / 2 strisce 6 96

59710 Gancio Doppio WATERPROOF in metallo acciaio inossidabile blister 1 gancio / 2 strisce 6 96

Codice
59710

Gancio Doppio

tesa Powerstrips® Waterproof

Ganci tesa Powerstrips® WATERPROOF in Metallo

• Tenuta sicura fino a: 
- Gancio SMALL 1 kg 
- Gancio LARGE / Portarasoio 2 kg 
- Gancio Doppio 3 kg

• Utilizzabili su piastrelle, vetro, ecc., in ambienti umidi o 
direttamente nella doccia*

• Semplici da montare senza l‘utilizzo di trapano, martello e 
chiodi

• Rimovibili senza tracce grazie all‘innovativa tecnologia 
Powerstrips®

• Realizzati in acciaio inossidabile
• Riutilizzabili con tesa Powerstrips® Waterproof LARGE

Colori disponibili:

Gancio Singolo
Codice
59707

Codice
59709

Portarasoio

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59707%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59709%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59710%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59710%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59707%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59709%2D00002%2D00
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tesa Powerstrips®

Grazie alla tecnologia dei tesa Powerstrips® gli oggetti in casa e in ufficio possono essere fissa-
ti senza l’ausilio di trapano, martello e chiodi. L’innovativa tecnologia nel campo dei biadesivi 
permette di fissare oggetti su tutte le superfici e di rimuoverli senza lasciare residui anche dalle 
superfici sensibili come la carta da parati, i vetri e gli specchi: è sufficiente tirare la linguetta.
 
• tesa Powerstrips® Strisce LARGE / SMALL / POSTER / Trasparenti 
• tesa Powerstrips® Ganci Trasparente DECO LARGE / SMALL
•  tesa Powerstrips® Ganci in Metallo
•  tesa Powerstrips® Ganci in Plastica

POWERSTRIPS®
tesa
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tesa Powerstrips® Strisce SMALL

tesa Powerstrips® Strisce LARGE

tesa Powerstrips® POSTER

• Tenuta sicura su molte superfici*
•  Facili da rimuovere grazie all‘innovativa 

tecnologia Powerstrips®

• Tenuta fino a un massimo di 1 kg 
•  Adatti a tutta la gamma di ganci Powerstrips®

• Tenuta sicura su molte superfici*
•  Facili da rimuovere grazie all‘innovativa 

tecnologia Powerstrips®

• Tenuta fino a un massimo di 2 kg
•  Adatti a tutta la gamma di ganci Powerstrips®

• Tenuta sicura fino a 200 g*
•  Facili da rimuovere grazie all‘innovativa tecnologia 

Powerstrips®

• Utilizzabili anche su superfici delicate come 
tappezzeria o superfici verniciate/laccate

•  I poster potranno essere riposizionati senza danni

Codice

Colori disponibili:
58560

Codice

Colori disponibili:
58060

Codice

Colori disponibili:
58303  

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

58060 Strisce LARGE bianco blister 10 strisce 15 240

58560 Strisce SMALL bianco blister 14 strisce 15 240

58303 POSTER bianco blister 20 strisce 15 240

 * Non idoneo per polistirolo espanso, gomma piuma e materiali porosi.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58560%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58060%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58303%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58060%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58560%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58303%2D00000%2D01
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tesa Powerstrips® Ganci LARGE

• Tenuta sicura fino a 2 kg
•  Utilizzabili su piastrelle, vetro, legno, plastica e su 

qualsiasi superficie lisce*
•  Semplici da montare senza l‘utilizzo di trapano, 

martello e chiodi
• Realizzati con plastica di elevata qualità
• Riutilizzabili con tesa Powerstrips® LARGE

Colori disponibili:

Codice
58013  |  58050  |  58063 

Ovale

 * Non idoneo per polistirolo espanso, gomma piuma e materiali porosi.

tesa Powerstrips® Ganci Trasparenti  LARGE  

•  Tenuta sicura per decorazioni fino a 1 kg su varie 
superfici*

• Facili da rimuovere grazie all‘innovativa tecnologia 
Powerstrips®

• Ideali per le decorazioni stagionali su superfici 
come finestre, vetri e specchi

• Limitata resistenza ai raggi UV
•  Riutilizzabili con le strisce Powerstrips® Trasparenti 

DECO SMALL / LARGE

Codice

Colori disponibili:
58900  |  58813

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

58814 Striscia Trasparente LARGE Trasparente blister 8 strisce 15 240

58860 Striscia Trasparente DECO Trasparente blister 16 strisce 15 240

58900 Ganci Trasparenti Deco SMALL Trasparente blister 5 ganci / 8 strisce DECO 10 160

58813 Ganci Trasparente Deco LARGE Trasparente blister 2 ganci / 4 strisce LARGE 8 128

58013 Gancio LARGE Ovale bianco blister 2 ganci / 4 strisce LARGE 6 96

58050 Gancio LARGE Ovale cromato blister 2 ganci / 4 strisce LARGE 6 96

58063 Gancio LARGE Ovale cromato opaco blister 2 ganci / 4 strisce LARGE 6 96

58266 Gancio In Metallo LARGE Rettangolare acciaio inossidabile blister 2 ganci / 4 strisce LARGE 6 96

tesa Powerstrips® Strisce Trasparenti LARGE / DECO

• Tenuta fino a un massimo di:
• 1 kg (LARGE) - 200g (DECO)

•  Facili da rimuovere grazie all‘innovativa 
tecnologia Powerstrips®

• Ideali per le decorazioni stagionali su superfici 
come finestre, vetri e specchi

• Limitata resistenza ai raggi UV

Codice

Colori disponibili:
58814  |  58860

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58013%2D00052%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58050%2D00013%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58063%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58900%2D00014%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58813%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58814%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58860%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58900%2D00014%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58813%2D00002%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58013%2D00052%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58050%2D00013%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58063%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58814%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58860%2D00000%2D02
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tesa Powerstrips® Ganci SMALL

• Tenura sicura fino a 1 kg
•  Utilizzabili su piastrelle, vetro, legno, plastica e su 

qualsiasi superficie lisce*
•  Semplici da montare senza l‘utilizzo di trapano, 

martello e chiodi
• Realizzati con plastica di elevata qualità
• Riutilizzabili con tesa Powerstrips® SMALL

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Codice
57533  |  

Codice
57577  |  57578

Codice
57072

Ovale

Rotondo

Rettangolare

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57997 Gancio In Metallo SMALL Rettangolare acciaio inossidabile / bianco blister 2 ganci / 4 strisce SMALL 8 128

57533 Gancio SMALL Ovale bianco blister 3 ganci / 4 strisce SMALL 6 96

57577 Gancio SMALL Rotondo bianco blister 3 ganci / 4 strisce SMALL 6 96

57578 Gancio SMALL Rotondo cromato opaco blister 3 ganci / 4 strisce SMALL 6 96

57072 Gancio SMALL Rettangolo bianco blister 3 ganci / 4 strisce SMALL 6 96

tesa Powerstrips® Ganci SMALL  in Metallo

• Tenuta sicura fino a 1 kg
•  Utilizzabili su piastrelle, vetro, legno, plastica e su 

qualsiasi superficie lisce*
•  Semplici da montare senza l‘utilizzo di trapano, martello 

e chiodi
• Realizzati con plastica di elevata qualità
• Riutilizzabili con tesa Powerstrips®  SMALL

Codice

Colori disponibili:
57997  
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 * Non idoneo per polistirolo espanso, gomma piuma e materiali porosi.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57533%2D00017%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57577%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57578%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57072%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57997%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57533%2D00017%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57577%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57578%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57072%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57997%2D00001%2D01
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Scopri il nuovissimo sistema di fissaggio senza viti o chiodi. 48 soluzioni adesive innovative per 
soddisfare tutte le tue esigenze di fissaggio. Dai chiodi e viti adesive rimovibili ai nastri biadesivi 
e colle permanenti: il Sistema di Fissaggio Intelligente di tesa® offre una soluzione per ogni 
situazione e per tutte le superfici. 

•  tesa® Chiodi Adesivi 
•  tesa® Viti Adesive

tesa® Sistema di Fissaggio Intelligente

FISSAGGIO INTELLIGENTE
tesa® SISTEMA DI
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LA TECNOLOGIA STANDARD tesa Powerstrips®:

La soluzione per le superfici lisce.

La tecnologia standard di tesa Powerstrips® è costituita da uno strato 
adesivo che si adatta perfettamente per il massimo potere di tenuta su 
suporfici lisce e dure. 

La sua comprovata qualità è anche disponibile per fissaggi invisibili su 
superfici trasparenti come il vetro.

Tutte le Strisce adesive con tecnologia tesa Powerstrips® sono facili da 
rimuovere senza lasciare traccia, semplicemente tirandole.

La soluzione per le superfici delicate.

Cosa c’è di nuovo? La struttura a tre strati. Una parte della striscia 
dispone della tecnologia strandard per aderire alla parte liscia del 
dispositivo di fissaggio, l’altra, invece, dispone di un adesivo speciale 
per muri delicati mentre nel mezzo è presente uno strato di schiuma.

Lo strato di schiuma rende la striscia più flessibile: ciò le permette di 
adattarsi perfettamente alle irregolarità del muro ed avere maggior 
tenuta.

Lo speciale strato adesivo per muri è più “liquido”.
Si sparge meglio tra le minime imperfezioni del muro e nei pori 
contribuendo al potere di tenuta per un fissaggio forte.
Tutte le Strisce Adesive con tecnologia tesa Powerstrips® sono facili 
da rimuovere senza lasciare tracce.
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Un intero nuovo mondo del fissaggio
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tesa® Chiodi Adesivi Regolabili – Superfici Delicate

tesa® Chiodi Adesivi Regolabili per Quadro su Tela – Superfici Delicate

• Per superfici delicate come carta da parati e intonaco
• Per oggetti da 1 kg a 2 kg utilizzando 1 chiodo  

(il potere di tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)*
• Altezza regolabile per allineamenti orizzontali precisi                                  
• Ideale per fissare quadri ed oggetti decorativi 
• Perfetto per allineare più cornici una a fianco l‘altra
• Riutilizzabile con una nuova striscia 

• Per superfici delicate come intonaco o carta da parati
• Per oggetti da 1 Kg a 2 kg utilizzando 1 chiodo  

(il potere di tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Per appendere foto e quadri in canvas di tela 

CODICE
77778  |  77779 
Colori disponibili:

CODICE
77774  |  77777
Colori disponibili:

* Per risultati ottimali si prega di leggere attentamente le istruzioni.

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

77778 Chiodo adesivo regolabile per quadro su tela  1 kg bianco blister 2 chiodi, 3 strisce 8 128

77779 Chiodo adesivo regolabile per quadro su tela  2 kg bianco blister 2 chiodi, 6 strisce 8 128

77774 Chiodo adesivo regolabile 1 kg bianco blister 2 chiodi, 3 strisce 8 128

77777 Chiodo adesivo regolabile 2 kg bianco blister 2 chiodi, 6 strisce 8 128

77772 Chiodo adesivo 0.5 kg bianco blister 2 chiodi, 3 strisce 8 128

77773 Chiodo adesivo 1 kg bianco blister 2 chiodi, 3 strisce 8 128

77776 Chiodo adesivo 2 kg bianco blister 2 chiodi, 6 strisce 8 128

1 kg 2 kg

Rimovibile  

senza traccia

Rimovibile  

senza traccia

1 kg 2 kg

tesa® Chiodi Adesivi – Superfici Delicate

• Per superfici delicate come carta da parati e intonaco
• Per oggetti da 0.5 kg a 2 kg utilizzando 1 chiodo  

(il potere di tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)*
• Ideale per fissare quadretti ed oggetti decorativi  
• Riutilizzabile con una nuova striscia 

CODICE
77772  |  77773  |  77776
Colori disponibili: 0.5 kg 1 kg 2 kg

Rimovibile  

senza traccia

Nuovo

tesa® Sistema di Fissaggio Intelligente

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77778%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77779%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77774%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77777%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77778%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77779%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77774%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77777%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77772%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77773%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77776%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77772%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77773%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77776%2D00001%2D00
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tesa® Ganci Adesivi Deco – Superfici Delicate

tesa® Viti Adesive Regolabili – Superfici Delicate

tesa® Viti Adesive Regolabili per Piccoli Devices – Superfici Delicate

• Per superfici delicate come intonaco o carta da parati
• Per oggetti da 0,5 kg utilizzando 1 chiodo (il potere di

tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Ideale per le docorazioni

• Per superfici delicate come carta da parati e intonaco
• Per oggetti fino a 1 kg per vite o 2 kg utilizzando 2 viti*
• Altezza regolabile per allineamenti orizzontali precisi
• Ideale per fissare quadri ed oggetti decorativi
• Riutilizzabile con una nuova striscia

• Per superfici delicate come intonaco o carta da parati
• Per oggetti da 0,5 kg utilizzando 1 chiodo (il potere di

tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Per appendere foto e quadri in canvas di tela

CODICE
77782 
Colori disponibili:

CODICE
77780
Colori disponibili:

CODICE
77775
Colori disponibili:

* Per risultati ottimali si prega di leggere attentamente le istruzioni.

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

77782 Vite adesiva regolabile per piccoli devices bianco blister 2 viti, 3 strisce 8 128

77775 Vite adesiva regolabile 1  kg bianco blister 2 viti, 3 strisce 6 96

77780 Gancio adesivo deco 0,5kg bianco blister 2 ganci, 3 strisce 8 128

Rimovibile 

senza traccia

Rimovibile 

senza traccia

Rimovibile 

senza traccia

0,5 kg

1 kg

Nuovo
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http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77782%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77780%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77775%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77782%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77775%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77780%2D00001%2D00
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CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

77781 Gancio adesivo deco da soffitto 0,5 kg bianco blister 1 gancio, 3 strisce 8 128

77768 Chiodo adesivo regolabile per quadro su tela 2kg bianco blister 2 chiodi, 3 strisce 8 128

* Per risultati ottimali si prega di leggere attentamente le istruzioni.
** Per risultati ottimali è consigliato un massimo di 6 kg per oggetto/applicazione. Per oggetti con spessore fino a 10mm.

tesa® Gancio Adesivo Deco per Soffitto – Superfici Lisce

• Per superfici delicate come intonaco o carta da parati
• Per oggetti da 0,5 kg utilizzando 1 chiodo (il potere di 

tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Ideale per le decorazioni da appendere a soffitto

CODICE
77781
Colori disponibili:

Rimovibile  

senza traccia

Applicazione Strisce & Chiodo Adesivo regolabile

1. 2.

4. 5.

3.

1.

tesa® Chiodi Adesivi Regolabili per Quadro su Tela – Superfici Lisce

• Per superfici lisce e dure come piastrelle da interno
• Per oggetti da 2 kg utilizzando 1 chiodo (il potere di 

tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Per appendere foto e quadri in canvas di tela

CODICE
77768 
Colori disponibili:

Rimovibile  

senza traccia

Rimovibile  

senza traccia

Nuovo

Nuovo

tesa® Sistema di Fissaggio Intelligente

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77781%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77768%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77781%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77768%2D00001%2D00
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* Per risultati ottimali si prega di leggere attentamente le istruzioni.

tesa® Chiodi  Adesivi Regolabili  – Superfici Lisce

tesa® Viti Adesive Regolabili  – Superfici Lisce

• Per superfici lisce e superfici solide come piastrelle da interno
• Per oggetti da 3 kg utilizzando 1 chiodo (il potere di tenuta 

raddoppia utilizzando 2 chiodi)*
• Altezza regolabile per allineamenti orizzontali precisi
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Per appendere oggetti decorativi e utensili da cucina su 

superfici lisce e dure come piastrelle e metallo

• Per superfici lisce e dure come piastrelle da interno
• Per oggetti fino a 3kg per vite o 6kg utilizzando 2 viti*
• Altezza regolabile per allineamenti orizzontali precisi
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Per appendere oggetti decorativi e utensili da cucina su 

superfici lisce e dure come piastrelle e metallo

CODICE
77764
Colori disponibili:

CODICE
77765
Colori disponibili:

3 kg

3 kg

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

77764 Chiodo adesivo regolabile 3  kg bianco blister 2 chiodi , 3 strisce 8 128

77762 Chiodo adesivo 2  kg bianco blister 2 chiodi , 3 strisce 8 128

77763 Chiodo adesivo 3  kg bianco blister 2 chiodi , 3 strisce 8 128

77765 Vite adesiva regolabile 3  kg bianco blister 2 viti, 3 strisce 6 96

Rimovibile  

senza traccia

Rimovibile  

senza traccia

tesa® Chiodi Adesivi – Superfici Lisce

• Per superfici lisce e dure come piastrelle da interno
• Per oggetti da 2 kg a 3 kg utilizzando 1 chiodo  

(il potere di tenuta raddoppia utilizzando 2 chiodi)*
• Riutilizzabile con una nuova striscia
• Per appendere oggetti decorativi e utensili da cucina 

su superfici lisce e dure come piastrelle e metallo

CODICE
77762  |  77763
Colori disponibili:

Rimovibile  

senza traccia

2 kg 3 kg
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http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77764%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77765%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77764%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77762%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77763%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77765%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77762%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;77763%2D00001%2D00
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Disponibile in una vasta gamma di colori e misure, la linea di nastri tesa® per la riparazione e 
il rinforzo presenta prodotti adatti a numerose applicazioni, compreso l’isolamento elettrico. 
Resistente agli sbalzi termici ed all’umidità, autoestinguente o per decorazione, esiste un nastro 
tesa® per qualsiasi lavoro.
 
• tesa® extra Power
• tesa® Telato Colorato
• tesa® Nastri Isolanti

tesa® Nastri Riparazione

RIPARAZIONE
tesa® NASTRI
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tesa® Nastro Telato Colorato

Ri
pa

ra
zio

ne

tesa® extra Power Perfect

• Nastro telato di alta qualità per lavori manuali, riparazioni, 
fissaggio, imballaggio, rinforzo, etc.

•  Alto potere adesivo anche su superfici ruvide
• Alta elasticità e risultati che durano nel tempo
• Resistente agli agenti atmosferici
• Anti strappo ma si taglia con le mani facilmente
• Ampia gamma di colori disponibili
• Scrivibile
• Resistente alle temperature (breve termine) fino a 130°C
• Conformabile

• Nastro telato di alta qualità in PE estruso
•  Principali campi di applicazione: edilizia, protezione, 

imballaggio, fissaggio, rinforzo, mascheratura, 
isolamento e segnalazione

• Forte adesione su superfici ruvide
• Resistente all‘acqua e all‘invecchiamento
• Facile da tagliare con le mani
• Codice EAN su singolo rotolo

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56341 extra Power Perfect nero / bianco / blu / giallo / rosso / verde / grigio / marrone scatolina appendibile 2.75 19 10 120

56343 extra Power Perfect nero / bianco / blu / giallo / rosso / verde / grigio / marrone scatolina appendibile 2.75 38 6 72

56342 extra Power Perfect nero / bianco / blu / rosso / grigio blister 2.75 19 12 72

56344 extra Power Perfect nero / bianco / blu / rosso / grigio blister 2.75 38 6 36

56359 nastro in tela plastificata  grigio / bianco / blu / rosso etichetta EAN 25 38 6 24

Codice

Colori disponibili
56341  |  56343

Codice

Colori disponibili
56342  |  56344

Codice

Colori disponibili
56359

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56341%2D00027%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56343%2D00034%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56359%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56341%2D00027%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56343%2D00034%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56359%2D00000%2D00
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Codice

Colori disponibili
56388  |  56490

Codice

Colori disponibili
56389

Codice

Colori disponibili
56348

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56490 extra Power Universal nero / bianco / grigio blister 5 50 4 24

56348 extra Power Universal nero / bianco / grigio / verde astuccio 10 50 6 36

56388 extra Power Universal nero / bianco / grigio termo 25 50 6 24

56389 extra Power Universal nero / bianco / grigio termo 50 50 6 24

56395 extra Power Extreme Outdoor trasparente termo 20 48 6 24

tesa® extra Power Universal

• Per lavori manuali, per imballare e per rinforzare
• Adatto a soluzioni pratiche e veloci
• Ottima adesività su tutti i tipi di superfici
• Tagliabile con le mani
• Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le 

applicazioni in interni ed esterni

tesa® extra Power Extreme Outdoor

•  Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e 
all‘acqua, ideale per applicazioni in esterno

• Resistente fino a 12 mesi ai raggi UV
•  Per la riparazione di paraurti, di teli copri-serre, di 

pannelli in vetro e per sigillare tubi e manicotti
•  Resistente a temperature da -40°C a +95°C
• Trasparente, per riparazioni invisibili
• Conformabile, per superfici e oggetti ruvidi o 

irregolari

Codice

Colori disponibili
56395

tesa® Nastri Riparazione

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56388%2D00000%2D12
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56490%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56389%2D00001%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56348%2D00000%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56490%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56348%2D00000%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56388%2D00000%2D12
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56389%2D00001%2D05
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CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56349 extra Power Transparent trasparente astuccio 10 48 6 36

56223 Nastro in Alluminio argento astuccio 10 50 6 36

tesa® extra Power Transparent

• Eccellente adesività su superfici ruvide e lisce
• Forte, resistente all‘invecchiamento
• Impermeabile
• Buona restistenza ai solventi 
• Ideale per le riparazioni dei tetti in plastica  

trasparenti e dei rivestimenti in polietilene  
(es. serre)

• Resistente ai raggi UV e a sbalzi di temperatura  
da -28°C a + 65°C

tesa® Nastro in Alluminio

• Ideale per proteggere, coprire, isolare e riparare
• Può essere usato per la riparazione di tetti e grondaie
• Resistente alle temperature da –60°C a +140°C
• Impermeabile, resiste all’acqua, all’olio e al grasso
• Resistente all‘invecchiamento
• Alto potere adesivo
• Flessibile

Codice

Colori disponibili
56349

Codice

Colori disponibili
56223

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56223%2D00000%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56223%2D00000%2D11
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CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56220 Nastro StopWater bianco blister 12 12 6 36

56064 Extreme Repair nero blister 2,5 19 6 108

56064 Extreme Repair trasparente blister 2,5 19 6 108

tesa® Nastro StopWater

• Nastro non adesivo in politetrafluoretilene
• Sigilla aria e acqua 
• Conformabile ed impermeabile all’acqua > 6 bar
• Per siglillare valvole, rubinetti, filettature etc.

Codice

Colori disponibili
56220

tesa® Nastro Autoagglomerante Extreme Repair

• Ottima resistenza alla pressione
• Adatto a tutte le superfici
• Impermeabile e resistente ai raggi UV 
•  Resistente a temperature da -60°C a +260°C
• Può essere applicato in acqua
• Rimovibile senza traccia

Codice

Colori disponibili
56064

tesa® Nastri Riparazione

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56220%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56220%2D00000%2D00
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CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

56193 Nastro isolante nero / bianco blister 10 15 12 72

53988 Nastro isolante nero / bianco / rosso / blu / giallo /verde / grigio / verde-giallo / marrone / misto termo 10 15 10 250

53988 Nastro isolante colori mix (torre) termo 10 15 1 25

53988 Nastro isolante nero / bianco termo 10 19 10 250

53988 Nastro isolante nero / bianco / rosso / blu / giallo /verde / grigio / verde-giallo / marrone termo 20 19 10 200

53988 Nastro isolante nero / bianco / rosso / blu / giallo /verde / grigio / verde-giallo / marrone termo 25 19 10 200

53988 Nastro isolante nero / bianco termo 25 25 10 200

53988 Nastro isolante nero termo 25 30 5 100

53988 Nastro isolante nero termo 25 38 5 100

53988 Nastro isolante nero / bianco / rosso / blu / giallo /verde / grigio / verde-giallo / marrone termo 33 19 10 200

53988 Nastro isolante nero / bianco / rosso / blu / giallo /verde / grigio / verde-giallo / marrone termo 25 50 4 64

tesa® Nastro Isolante IMQ/SEMKO/IEC

tesa® Nastro Isolante

• Per isolare cavi elettrici
• Protegge i rivestimenti dei cavi
• Autoestinguente
• Facile da avvolgere anche su superfici irregolari
• Protezione sicura fino a 6000 V
• Prodotto certificato CEI.
• Colori rispondenti al documento di armonizzazione  

europea HD 308S2

• Nastro PVC plastificato autoestinguente
• Ottima flessibilità e buona adesività
• Alta resistenza alla tensione fino a 7.000 V
• Resistenza al calore fino a +90°
• Spessore 150 μm
• Certificato secondo la norma IEC 60454-3-1
• (VDE, IMQ, SEMKO), secondo VOC e RoHS 2.0

Colori disponibili

Codice
56193

Colori disponibili

Codice
53988

Mix

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53988%2D00143%2D00
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La soluzione al problema di segnalare situazioni di rischio sia quando si tratti di oggetti mobili, 
sia quando si tratti di determinate aree o ostacoli fissi.

•  tesa® Nastri per la Segnalazione 
•  tesa® Nastri Antisdrucciolo

tesa® NASTRI  
PER LA SICUREZZA

tesa® Nastri per la Sicurezza
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Codice
58133  |  58134
Colori disponibili:

tesa® Signal Nastro non Adesivo per Segnalazione

• Nastro in PE
• Ideale per la delimitazione temporanea di aree 

pericolose o a rischio
• Stampato sui entrambe i lat
• Inchiostro resistente allo sfregamento
• Resistente ai raggi UV (3 mesi)
• Non adesivo
• Etichetta EAN con pittogrammi esplicativi sul 

singolo rotolo

Codice
58137
Colori disponibili:

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

58133 tesa® Signal Nastro adesivo per segnalazione (PP) giallo - nero etichetta EAN 66 50 6 36

58134 tesa® Signal Nastro adesivo per segnalazione (PP) rosso - bianco etichetta EAN 66 50 6 36

58137 tesa® Signal Nastro non adesivo per segnalazione rosso - bianco etichetta EAN 100 80 4 20

• Forte supporto in PP
• Adesivo senza solventi con alta resistenza ai raggi UV
• Svolgimento silenzioso
• Ideale per segnalare situazioni di rischio
• Eccellente adesività su differenti superfici
• Si taglia con le mani per una più facile e veloce 

applicazione
•  Colori conformi alle regolamentazioni EU
• Utilizzabile con tutti i dispenser tesapack®

tesa® Signal Nastro Adesivo per Segnalazione

Si
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http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58137%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58137%2D00000%2D00
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tesa® Nastri Antisdrucciolo

Il nastro antisdrucciolo tesa® è necessario ovunque sia richiesto 
di mettere in sicurezza un percorso. È ideale per prevenire gli 
incidenti su gradini, scale, rampe, scafi di barche, piscine e 
altre superfici scivolose.  
E' adatto all'utilizzo in interni e in esterni.

• Estremamente resistente, resiste all'invecchiamento
• Adesivo con forte tenuta
• Tagliabile con le mani
• Resistente all'acqua, alle temperature, ai raggi UV e ai 

prodotti per la pulizia

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER 
SCATOLA

PEZZI PER 
CARTONE

55587 Antisdrucciolo Extra Resistente trasparente astuccio 5 25 6 72

55587-02 Antisdrucciolo Extra Resistente nero astuccio 5 25 6 72

55588 Antisdrucciolo Extra Resistente nero astuccio 5 50 6 36

55589 Antisdrucciolo Extra Resistente nero astuccio 15 25 6 72

55586 Antisdrucciolo Extra Resistente nero blister 4 x 0,6 20 12 72

Codice

Colori disponibili:
55586  |  55587  |  55588  |  55589

tesa® Nastri per la Sicurezza

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55587%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55588%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55589%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55586%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55586%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55587%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55588%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55589%2D00001%2D11
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tesa® Nastro Antisdrucciolo Fluorescente

tesa® Nastro Antisdrucciolo per Doccia

• Adatto a tutte le applicazioni in cui è richiesta la 
sicurezza, ad esempio scalinate, scale, rampe ecc

• Fluorescente: luminoso al buio
• Proprietà antiscivolo fino a 2 anni
• Resistente ai raggi UV e alle alte temperatutre
• Elevata adesività

• Ideale per prevenire scivolamenti e cadute su 
superfici bagnate e scivolose

• Per vasche da bagno, docce, piscine, scale e molto 
altro ancora

• Facile da applicare, semplice da tagliare con le 
forbici

• Trasparente, si abbina a qualsiasi doccia/vasca
• Resiste fino a 80° e resistente ai raggi UV (non si 

ingiallisce con l’esposizione prolungata ai raggi 
UV) 

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER 
SCATOLA

PEZZI PER 
CARTONE

55580 Nastro antisdrucciolo fluorescente giallo fluo astuccio 5 25 6 72

55533 Nastro antisdrucciolo per doccia bianco astuccio 5 25 6 36

Codice

Colori disponibili:
55580

Codice

Colori disponibili:
55533
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http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55580%2D00000%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55533%2D00001%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55580%2D00000%2D11
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55533%2D00001%2D11
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La vasta gamma di nastri adesivi trasparenti tesafilm® è stata realizzata per rispondere alle più 
diverse esigenze e applicazioni.
Nastri disponibili in diverse metrature e spessori, per essere utilizzati con e senza dispenser.

•  Crystal – qualità premium con ottima trasparenza
• Invisible – invisibile sui documenti copiati, scrivibile
•  Transparent – affidabile, per uso universale
•  Standard – adatto a tutte le applicazioni
•  Tagliabile con le mani anche senza dispenser
•  Dispenser da scrivania e manuale

tesafilm®

TRASPARENTI E DISPENSER
NASTRI ADESIVI
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tesafilm® Crystal

• Eccezionale trasparenza
• Invisibile su quasi tutte le superfici
• Forte adesività
• Taglio con le mani facilitato e senza sbavature
• Resistente nel tempo
• Srotolamento silenzioso
• Supporto in PP ed adesivo senza solventi
• Utilizzabile con tutti i dispenser della linea tesafilm®

Dispenser Manuale Easy Cut® con tesafilm® Crystal

• Lama seghettata per un taglio preciso
• La forma innovativa consente una presa sicura
• Comprende un rotolo tesafilm Crystal 33 m : 19 mm

Codice
57931  |  57932

Codice
57935

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING CONTENUTO M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57931 tesafilm® crystal blister 2 rotoli 10 19 12 72

57932 tesafilm® crystal blister 1 rotolo 33 19 12 72

57935 tesafilm® crystal + Dispenser manuale blister 1 rotolo + dispenser usa e getta 10 19 10 60

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57932%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57932%2D00000%2D02
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• Taglio facilitato con le mani
• Trasparente
• Adesione sicura
• Resistente nel tempo
• Svolgimento facilitato
• Supporto in PP e adesivo senza solventi

tesafilm® "Si taglia con le mani"

Codice
57520

tesafilm® invisible

Dispenser Manuale Easy Cut® con tesafilm® Invisible

• Quasi invisible su carta di colore chiaro e sulle 
fotocopie

• Scrivibile con la maggior parte delle penne, 
comprese le stilografiche e le penne gel

• Alta resistenza all'invecchiamento
• Svolgimento silenzioso
• Veloce e facile da rimuovere da superfici stabili
• Supporto in PP e massa adesiva priva di solventi

• Lama seghettata per un taglio 
preciso

• La forma innovativa consente una 
presa sicura

• Comprende un rotolo tesafilm 
Invisible 10 m : 19 mm o 33 m : 19 mm

Codice
57649  |  57312  |  57477

Codice
57660

tesafilm® Invisible e Si taglia con le mani

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING CONTENUTO M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57312 tesafilm® invisible scatolina appendibile 1 rotolo 33 19 10 120

57649 tesafilm® invisible blister 2 rotoli 10 19 12 72

57477 tesafilm® invisible blister 1 rotolo 33 19 12 72

57660 tesafilm® invisible + Dispenser manuale blister 1 rotolo + dispenser monouso, trasparente 10 19 10 60

57520 tesafilm® "Si taglia con le mani" blister 1 rotolo 25 19 6 72

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57520%2D00001%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57649%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57312%2D00008%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57477%2D00004%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57660%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57312%2D00008%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57649%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57477%2D00004%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57660%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57520%2D00001%2D03
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Codice
57405  |  57371  |  57372

tesafilm® Transparent Office Box

• Trasparente, alta resistenza allo strappo
• Forte adesività, alta resistenza 

all'invecchiamento
• Srotolamento facilitato e silenzioso
• Supporto in PP e adesivo senza solventi
• Utilizzabile con tutti i dispenser della linea 

tesafilm®

• Lama seghettata per un taglio preciso
• La forma innovativa consente una presa sicura
• Comprende un rotolo tesafilm Transparent  

10 m : 15 mm o 33 m : 19 mm

Codice
57348

tesafilm® Transparent con Dispenser Manuale Easy Cut®

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING CONTENUTO M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57371 tesafilm® Transparent Scatolina 10 rotoli 33 15 1 12

57405 tesafilm® Transparent Scatolina 8 rotoli 33 19 1 12

57372 tesafilm® Transparent Scatolina 10 rotoli 66 15 1 12

57348 tesafilm Transparent con dispenser manuale blister 1 rotolo Transparent + Easy Cut dispenser 33 15 7 42

57599 tesafilm® Transparent con dispenser blister 2 rotoli + Mini dispenser, rosso-blu 10 19 9 54

tesafilm® Transparent

• Design ergonomico
• Maneggevole e versatile, lama metallica ondulata 

per un taglio affidabile
• Protezione laterale del rotolo per evitare che  

tesafilm® si sporchi o si danneggi
• Veloce e facile da ricaricare (con nastri fino a 

10m:19mm)

Codice
57599

Mini dispenser con tesafilm® Transparent 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57405%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57371%2D00002%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57372%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57348%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57371%2D00002%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57405%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57372%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57348%2D00004%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57599%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57599%2D00000%2D01
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CODICE DESCRIZIONE PACKAGING CONTENUTO M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57225 tesafilm® standard flow pack 1 rotolo 33 19 24 192

57380 tesafilm® standard flow pack 1 rotolo 10 15 50 400

57381 tesafilm® standard flow pack 1 rotolo 33 15 30 240

56110 tesafilm® Standard  con dispenser flow pack 2 rotoli + dispenser 10 15 12 192

56142 tesafilm® Standard flow pack 1 rotolo 33 15 1 24

57384 tesafilm® standard con dispenser flowpack 5 rotoli + 1 dispenser 10 15 1 45

57385 tesafilm® standard flowpack 4 rotoli 33 15 1 40

57382 tesafilm® standard flowpack 10 rotoli 66 15 10 120

57226 tesafilm® standard flow pack 8 rotoli 66 19 8 96

• Buona adesività
• Trasparente
• Resistente all'invecchiamento
• Facile svolgimento
• Supporto in PP e massa adesiva priva di 

solventi
• Utilizzabile con tutti i dispenser della line 

tesafilm®

Codice
57384   |  56110  |  57385 |  56142

tesafilm® Standard in Flow Pack  10mt e 33mt 

• Trasparente
• Alta resistenza allo strappo
• Forte adesività
• Alta resistenza all'invecchiamento
• Srotolamento silenzioso
• Supporto in PP e adesivo senza solventi

tesafilm® Standard in Flow Pack 66mt

Codice
57226 | 57382

tesafilm® Standard Flow Pack in display

• Trasparente, buona adesività
• Alta resistenza all'invecchiamento
• Facile svolgimento
• Tagliabile con le mani
• Supporto in PP e massa adesiva priva di solventi
• Utilizzabile con tutti i dispenser della linea tesafilm®

Codice
57225  |  57380 | 57381  

tesafilm® Standard

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57225%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57380%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57381%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56110%2D00001%2D44
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56142%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57384%2D00001%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57385%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57382%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57226%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57384%2D00001%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56110%2D00001%2D44
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57385%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56142%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57226%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57382%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57225%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57380%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57381%2D00001%2D01
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tesaFILM® Neon

• Nastro evidenziatore ideale per segnalare e 
sottolineare sui libri, quaderni, fotocopie

• Scrivibile e riposizionabile

Codice
53930
Colori disponibili:
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tesafilm® standard in torre

• Trasparente, buona adesività
• Alta resistenza all'invecchiamento
• Facile svolgimento
• Tagliabile con le mani
• Supporto in PP e massa adesiva priva di solventi
• Utilizzabile con tutti i dispenser della linea tesafilm®

• Trasparente
• Buona adesività
• Alta resistenza all'invecchiamento
• Facile svolgimento
• Tagliabile con le mani
• Supporto in PP e massa adesiva priva di solventi

tesafilm® standard con dispenser 

Codice
57386  |  57206 | 57387  
57207  | 57388  | 57208 

Codice
57383

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING CONTENUTO M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57386 tesafilm® standard torre 10 rotoli 10 15 1 80

57206 tesafilm® standard torre 8 rotoli 10 19 1 80

57387 tesafilm® standard torre 10 rotoli 33 15 1 48

57207 tesafilm® standard torre 8 rotoli 33 19 1 48

57388 tesafilm® standard torre 10 rotoli 66 15 1 12

57208 tesafilm® standard torre 8 rotoli 66 19 1 12

57383 tesafilm® standard con dispenser display 1 rotolo + dispenser 10 15 100 600

53930 tesafilm® Neon flow pack in display 1 rotolo 10 19 20 80

tesafilm® Standard

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57386%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57206%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57387%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57207%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57388%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57208%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57383%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57386%2D00002%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57206%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57387%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57207%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57388%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57208%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57383%2D00000%2D04
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CONFEZIONARE PACCHI ETICHETTARE FISSARE
  CRYSTAL INVISIBLE                  TRASPARENTE

 PRINCIPALI VANTAGGI:  PRINCIPALI VANTAGGI:  PRINCIPALI VANTAGGI:

 BISOGNI DEL CLIENTE: 
Dicono che quello che conta è al suo interno, 
ma non vorresti che il pacchetto mostrasse 
tutto il tuo amore? tesafilm® CRYSTAL è 
altamente trasparente e non rovinerà l'aspetto 
del regalo e del suo involucro.

 BISOGNI DEL CLIENTE: 
Etichettare barattoli, lattine e scatole è 
essenziale quando vuoi tenere in ordine 
armadi e cassetti. tesafilm® INVISIBLE è 
scrivibile, anti sbavatura e quindi adatto per 
etichettare qualsiasi cosa in casa.

 BISOGNI DEL CLIENTE: 
Quando inviti amici e parenti per un evento, le 
tue decorazioni dovrebbero stare ovunque e 
per tutto il tempo necessario 
Usare tesafilm® TRANSPARENT è un modo 
comodo per fissare oggetti temporaneamente 
grazie al suo alto potere adesivo.

SIGILLARE RIPARARE CREARE
STANDARD TAGLIABILE CON LE MANI BIADESIVI

 PRINCIPALI VANTAGGI:  PRINCIPALI VANTAGGI:  PRINCIPALI VANTAGGI:

 BISOGNI DEL CLIENTE: 
Per assicurarti che parenti e amici ricevano 
l'invito per far parte del giorno più bello della 
tua vita, non dovresti fidarti alla tenuta delle 
buste autosigillanti. tesafilm® STANDARD è un 
nastro resistente con elevata adesvità e quindi 
un abbinamento ideale per questo importante 
compito.

 BISOGNI DEL CLIENTE: 
Una lacrima in un disegno o un libro illustrato 
non è mai bello, specialmente quando questi 
hanno un valore sentimentale.  
tesafilm® HAND-TEARABLE con taglio 
facilitato è utile per riparazioni rapide e può 
essere utilizzato senza dispenser o forbici.

 BISOGNI DEL CLIENTE: 
Hai bisogno di una mano per realizzare i tuoi 
lavori creativi? Il BIADESIVO tesafilm® non ne 
rovinerà l'aspetto e potrà essere facilmente 
nascosto grazie alla forte adesività del nastro 
su entrambi i lati.

LA GAMMA tesafilm®  
CHE SI ADATTA AI BISOGNI DEL CLIENTE
OGNI NASTRO HA UN UTILIZZO UNIVERSALE, MA FOCALIZZATO SU UNO 
SPECIFICO CAMPO PER CREARE AWARENESS E OFFRIRE ORIENTAMENTO

NEON

• Alta trasparenza
• Forte adesività

• Scrivibile • Forte adesività

• Alta resistenza alla 
rottura

• Tagliabile con le mani
• Molto trasparente

• Forte adesività
• Trasparente
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tesa® Dispenser da Scrivania Curve

• Dispenser da banco per nastro adesivo
• Stabile e antiscivolo
• Il suo peso garantisce uno strappo del nastro pratico, 

confortevole e in sicurezza
• Include un rotolo da 10 mt : 19mm
• Per nastri fino a 33 mt : 19mm

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING CONTENUTO M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

53917 tesa® Curve Dispenser scatola 1 dispenser nero + 1 rotolo 10mt:19mm fino a 33 19 6 48

53902 tesa® Easy Cut Smart scatola 1 dispenser, nero - vuoto fino a 33 19 1 18

53908 tesa® Easy Cut Smart scatola 1 dispenser, ciano + 4 rotoli 33mt:19mm fino a 33 19 1 6

53909 tesa® Easy Cut Smart scatola 1 dispenser, rosa + 4 rotoli 33mt:19mm fino a 33 19 1 6

Codice
53917
Colori disponibili:

•  Utilizzabile con una sola mano
• Leggero, grazie all'innovativo Stop Pad
• Stop-Pad lavabile per riattivare il potere di tenuta
• Dispenser riposizionabile senza residui
• Design minimalista e funzionale

tesa® Dispenser da Scrivania SMART

Codice
53902 | 53908 | 53909
Colori disponibili:

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53902%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;53902%2D00000%2D01
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Test accurati hanno dimostrato che le stampanti laser, i fax e le fotocopiatrici emettono 
polveri sottili. L’aria degli uffici risulta essere più inquinata di quella presente nelle immediate 
vicinanze di un’autostrada mediamente trafficata, ciò è stato accertato daI fisici australiani 
della Queensland University of Technology. 
Il filtro per polveri sottili tesa Clean Air® purifica l'aria del tuo ufficio senza surriscaldare la 
stampante nè danneggiare le stampe. 

• tesa Clean Air® Misura S / M / L

tesa CLEAN AIR® 

tesa® Clean Air®
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* -94 % max.: per particelle di misura tra 0.0001 e 0.002 mm è 85 % fino 94 % ad una veocità di passaggio attraverso il filtro di massimo 2m/min.

1. Pulire la zona attorno alla griglia di aerazione usando detergenti che non danneggino la superficie, che dovrà essere asciutta 
e priva di polvere.

2. Togliere quindi la pellicola protettiva del nastro adesivo del filtro
3. Fissare il filtro sulla griglia di aerazione in modo che questa venga coperta completamente
4. Togliere di nuovo il filtro e con le dita esercitare pressione sulle strisce di nastro Attacca-Stacca
5. Riapplicare il filtro sulle strisce di nastro Attacca-Stacca e premerlo.

1 2 3 4 5

Cl
ea

n 
Ai

r

tesa Clean Air® Misura S / M / L

Applicazione del filtro tesa Clean Air®

• La funzionalità di tesa Clean Air® è stata 
certificata dal TÜV Nord*

• Il Centro Europeo per la Fondazione di 
Ricerca sulle Allergie (ECARF) ha premiato 
la tecnologia del filtro per polveri sottili 
tesa Clean Air® con il Marchio di qualità 
ECARF

• tesa Clean Air® filtra fino al 94% di tutte le 
particelle di polveri sottili.

• Struttura in triplice strato caricato 
elettrostaticamente

• Il filtro è facile da applicare e da rimuovere 
grazie al pratico sistema di fissaggio 
Attacca-Stacca

• Prodotto ecologico smaltibile come rifiuto 
urbano

• Il potere filtrante di tesa Clean Air® viene 
garantito per 70.000 stampe o 12 mesi.

• Il sito www.tesa-clean-air.com/ita contiene 
le info necessarie ad identificare la misura 
del filtro adatto alla propria stampante o 
fotocopiatrice.

Codice
50378  |  50379  |  50380

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING MISURA CM CM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

50378 tesa Clean Air® scatola appendibile S 10 8 1 10

50379 tesa Clean Air® scatola appendibile M 14 7 1 10

50380 tesa Clean Air® scatola appendibile L 14 10 1 10

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;50378%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;50379%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;50380%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;50378%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;50379%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;50380%2D00000%2D01
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tesapack® propone al consumatore un ampio assortimento di soluzioni per sigillare e imballare 
ogni tipo di cartone o pacco in modo efficiente e sicuro.
La linea è completata dai pratici tesapack® dispenser per un imballo ancora più facile e rapido.

• tesapack® ecoLogo® – per imballaggi ecologici
• tesapack® Extra Strong – per sigillare imballi di peso medio-pesante
• tesapack® Perfect&Strong – sigillatura senza PVC di imballi di peso medio-pesante
• tesapack® Strong – per imballi di peso medio
• tesapack® Express – tagliabile con le mani per imballi di peso medio
• tesapack® standard – per imballi leggeri
• tesapack® dispenser – per una facile applicazione dei nastri da imballo

tesapack®

tesapack®
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tesapack® Eco & Strong ecoLogo®

tesapack® carta ecoLogo®

tesapack® Nastro da imballo colorato

• Forte supporto in PP realizzato con  
plastica riciclata al 100%

• Mandrino realizzato con cartone  
riciclato al 100%

• Etichetta in carta riciclata
• Adesivo Solvent-free con alta resistenza  

ai raggi UV e all'invecchimento
• Ottima tenuta
• Svolgimento silenzioso
• Utilizzabile con tutti i tipi di dispenser

• Supporto realizzato con carta non sbiancata, molto 
resistente

• Mandrino realizzato con cartone riciclato al 100%
• Astuccio realizzato con cartone riciclato al 80%
• Packaging prodotto con risorse rinnovabili
• Garantisce una buona tenuta
• Tagliabile con le mani
• Utilizzabile con tutti i tipi di dispenser

• Nastro da imballo colorato
• Polipropilene, svolgimento silenzioso
• Torre promo 3 nastri fantasie diverse
• Per cartoni fino a 20Kg 
• Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento

Colori disponibili:

Codice
57180  |  5054

Colori disponibili:

Codice
51118

Colori disponibili:

Codice
58153  |  58154  |  58156  |  58155

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

58153 tesapack® eco & strong trasparente etichetta EAN 66 50 6 36

58154 tesapack® eco & strong avana etichetta EAN 66 50 6 36

58156 tesapack® eco & strong verde, stampato etichetta EAN 66 50 6 36

58155 tesapack® eco & strong avana, stampato etichetta EAN 66 50 6 36

5054 tesapack® carta ecoLogo® avana astuccio 25 38 8 48

57180 tesapack® carta ecoLogo® avana etichetta EAN 50 50 6 36

51118 tesapack® Nastro da imballo colorato 3 pz vari etichetta EAN 25 50 1 18

Mix
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tesa® Nastro per Imballo in PVC

• Buon adesivo in gomma naturale
• Spessore totale 49 µm
• Ottima tenuta
• Srotolamento silenzioso
• Forte adesività
• Utilizzabile con tesa pack dispenser o 

dispositivi automatici

Codice

Colori disponibili:
4120

tesapack®

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57171 tesapack® Extra Strong (PVC) trasparente etichetta EAN 66 50 6 36

57173 tesapack® Extra Strong (PVC) avana etichetta EAN 66 50 6 36

4120 PVC in gomma naturale trasparente, avana, bianco industriale 66 38 8 48

4120 PVC in gomma naturale trasparente, avana, bianco industriale 66 50 6 36

4120 PVC in gomma naturale trasparente, avana, bianco industriale 66 75 4 24

4120 PVC in gomma naturale trasparente, avana, bianco industriale 132 50 6 36

58142 tesapack® perfect & strong (PP) trasparente etichetta EAN 66 50 6 36

58143 tesapack® perfect & strong (PP) avana etichetta EAN 66 50 6 36

tesapack® Perfect & Strong

•  Supporto in robusto PP
•  Massa adesiva priva di solventi
•  Resistente ai raggi UV
• Privo di solventi
•  Forte adesività
•  Srotolamento molto silenzioso
•  Utilizzabile con tutti i dispenser tesapack®

Codice

Colori disponibili:
58142  |  58143

tesapack® extra Strong PVC

• Robusto supporto in PVC
• Buon adesivo in gomma naturale
• Ottima tenuta
• Per imballi medio-pesanti
• Srotolamento silenzioso
• Utilizzabile con tutti i dispenser tesapack®

Codice

Colori disponibili:
57171  |  57173

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04120%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04120%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04120%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04120%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04120%2D00007%2D00
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tesapack® Express

tesa pack® Security Tape

• Forte supporto in PP
• Comodo e veloce nastro da imballaggio:  

si taglia con le mani
• Massa adesiva priva di solventi e resistente ai raggi UV
• Versione Crystal Clear: eccellente trasparenza  

per imballaggi puliti
• Srotolamento silenzioso

Colori disponibili:

Codice
57804  |  57810

Colori disponibili:

Codice
58643 

Nuovo

• Antieffrazione: lascia un messaggio sul cartone in caso 
di tentata apertura/manomissione

• Nastro di sicurezza per rendere più sicuro il trasporto 
dei pacchi

• Particolarmente adatto per la spedizione di prodotti 
costosi o documenti sensibili

• Nastro da imballo di sicurezza in PP a svolgimento 
silenzioso e uniforme, buona adesività

• Resistente ai raggi UV , non dannoso per l’ambiente: 
senza solventi né PVC

• Quando si rimuove il nastro da imballo, il messaggio 
“aperto” rimane evidente sul pacco in diverse lingue

• Anche quando si richiude, il messaggio rimane visibile
• Utilizzabile con tutti i dispenser della linea tesapack

tesapack® Strong

• Imballo in PP
• Adesivo Solvent-free adhesive resistente  

ai raggi UV
• Forte adesività
• Srotolamento silenzioso
• Utilizzabile con tutti i dispenser tesapack®

Codice

Colori disponibili:
57167  |  57168

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57167 tesapack® Strong (PP) trasparente etichetta EAN 66 50 6 36

57168 tesapack® Strong (PP) avana etichetta EAN 66 50 6 36

57804 tesapack® Express Crystal Clear (PP, tagliabile con le mani) crystal clear astuccio 50 50 6 36

57810 tesapack® Express (PP, tagliabile con le mani) avana astuccio 50 50 6 36

58643 tesa pack® Security Tape giallo etichetta EAN 50 50 6 36

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58643%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;58643%2D00000%2D00
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tesapack®

tesa® Nastro per Imballo in PP

Nastro tesa® 4089
• Spessore totale 46 µm
• Ottima tenuta per imballi di peso medio
• Buona adesività immediata
• Utilizzabile su carta e cartone
• Srotolamento rumoroso

Nastro tesa® 4280
• Spessore totale 43 µm
• Ottima tenuta per imballi leggeri
• Srotolamento rumoroso

Codice

Colori disponibili:
4089  |  4280

tesa® Nastro in PP a Svolgimento Silenzioso

• Confezionamento industriale in torre da 6pz
• Ottima tenuta
• Srotolamento silenzioso
• Forte adesività
• Ideale per imballi pesanti
• Utilizzabile su carta e cartone

Nastro tesa® 04024
• Spessore totale 52 µm
• Ideale per imballi pesanti

Nastro tesa® 64014
• Spessore totale 45 µm

Codice

Colori disponibili:
4024  |  64014

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

04024 Standard (PP) trasparente, avana, bianco industriale 66 50 6 36

64014 Standard (OPP) trasparente, avana, bianco etichetta EAN 66 50 6 36

4089 tesa® Standard (PP) trasparente, avana, bianco etichetta EAN 66 50 6 36

4280 tesa® Standard (PP) trasparente, avana, industriale 66 50 6 36

4280 tesa® Standard (PP) trasparente, avana, industriale 132 50 6 36

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04024%2D00237%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64014%2D00004%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64014%2D00004%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04024%2D00237%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;64014%2D00004%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04280%2D00038%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04280%2D00038%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04024%2D00028%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04280%2D00038%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04280%2D00038%2D00


58

Im
ba

llo

tesa® Stampato Fragile + Sigillo di Sicurezza

• Supporto in PP
• Duplice benefit grazie alla doppia dicitura.
• Massa adesiva priva di solventi
• Ottima tenuta per imballi medio-leggeri
• Srotolamento silenzioso
• Etichetta EAN sul singolo rotolo

Codice

Colori disponibili:
07024

tesapack® Standard

tesapack® Promopack

• Supporto in PP
• Massa adesiva priva di solventi
• Buona adesività
• Srotolamento rumoroso
• Utilizzabile con tutti i dispenser tesapack®

• Ottima tenuta per imballi leggeri
• Srotolamento rumoroso
• Buona adesività
• Utilizzabile su carta e cartone.
• Massa adesiva priva di solventi
• Confezione risparmio
• Utilizzabile con tutti i dispenser tesapack®

Codice

Colori disponibili:
58172  |  58173  |  58174  |  58175

Codice

Colori disponibili:
57008  |  57529  |  57456

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

58172 tesapack® Standard (PP) trasparente etichetta EAN 66 50 6 36

58173 tesapack® Standard (PP) avana etichetta EAN 66 50 6 36

58174 tesapack® Standard (PP) - 6 rotoli trasparente vassoio 66 50 1 6

58175 tesapack® Standard (PP) - 6 rotoli avana vassoio 66 50 1 6

57008 Promopack trasparente torre 3 pezzi 66 50 1 12

57529 Promopack avana torre 3 pezzi 66 50 1 12

57546 Promopack avana torre 2 pezzi 66 50 1 18

7024 Fragile bianco, stampato termo 66 50 1 36

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;07024%2D00018%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;07024%2D00018%2D03
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tesapack®

tesa® Nastro in PVC Rigido

• Supporto in PVC
• Adesivo in gomma naturale ad alta resistenza meccanica
• Alto tack dell’adesivo che assicura un’ottima chiusura 

immediatamente dopo l’applicazione
• Tenuta forte e affidabile

Codice

Colori disponibili:
4204

Codice

Colori disponibili:
4104

tesa® Nastro Strapping

• Nastro strapping in polipropilene con massa adesiva 
in gomma sintetica

•  Elevata resistenza alla trazione e ottima elasticità
• Resiste bene alle escursioni termiche e può quindi 

essere utilizzato all’aperto
• Utilizzato per cinturaggi di imballi da spedizione e 

pallettizzazioni

Colori disponibili:

Codice
64286

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

4104 Nastro in PVC rigido nero industriale 66 50 3 36

4204 Nastro in PVC rigido trasparente, bianco, blu, giallo, rosso, verde industriale 66 9 16 192

4204 Nastro in PVC rigido trasparente, bianco industriale 66 12 12 144

4204 Nastro in PVC rigido trasparente industriale 66 15 20 120

4204 Nastro in PVC rigido trasparente, avana, bianco industriale 66 19 8 96

4204 Nastro in PVC rigido trasparente, bianco, avana, rosso industriale 66 25 6 72

4204 Nastro in PVC rigido blu, giallo, rosso, verde industriale 66 50 6 36

64286 Nastro strapping arancio industriale 66 12 24 144

64286 Nastro strapping arancio industriale 66 15 20 120

64286 Nastro strapping arancio industriale 66 19 16 96

64286 Nastro strapping arancio industriale 66 25 12 72

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04204%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04204%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04204%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04204%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04204%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04204%2D00007%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04204%2D00007%2D00
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tesapack® Nastro Rinforzato monofilament

•  Forte nastro da imballo con supporto in 
polipropilene rinforzato con fibre di vetro

• Ideale per una varietà di applicazioni:
- Pallettizzazione e sigillatura di imballi pesanti
- Trasporto in sicurezza, legature e cinturaggi di 

imballi pesanti

Monofilament
• Buona resistenza alla trazione in senso 

longitudinale

Colori disponibili:

Codice
45900  |  45902

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

45900 Rinforzato monofilament etichetta EAN 50 50 3 18

45902 Rinforzato monofilament etichetta EAN 50 25 6 36
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CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57424 tesa® promopack 1 rotolo + 1 dispenser termo 66 50 1 36

57455 tesa® promopack 2 rotoli + 1 dispenser termo 66 50 1 10

06400 tesapack® dispenser manuale comfort scatola fino a 66 50 1 20

56403 tesapack® dispenser manuale classic scatola fino a 66 50 1 20

06300 tesapack® dispenser manuale economy scatola fino a 66 50 1 20

tesapack® Dispenser Manuale Comfort

• Robusta struttura in metallo
•  Lama retrattile per un utilizzo sicuro
• Impugnatura gommata per una presa sicura e 

confortevole
• Controllo della tensione regolabile manualmente
•  Rullo in gomma per una facile applicazione
• Pezzi di ricambio disponibili
• Vuoto

Codice
06400

tesapack® Dispenser Manuale Classic

• Robusta struttura in metallo
• Controllo della tensione regolabile manualmente
•  Rullo in gomma per una facile applicazione
• Linguetta flessibile robusta per l'aderenza perfet-

ta del nastro
• Pezzi di ricambio disponibili
• Vuoto

Codice
56403

tesapack® Promopack con dispenser

• Pratico dispenser manuale in metallo con frizione 
regolabile

• Nastro avana in PP 4280 66m : 50mm
• Confezione promozionale

Codice
57424  |  57455

tesapack®

• Controllo della tensione regolabile manual-
mente

• Robusta struttura in metallo
• Copertura della lama per un utilizzo sicuro
• Vuoto

Codice
06300

tesapack® Dispenser Manuale Economy

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57424%2D00003%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57455%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56403%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;06300%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;56403%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57424%2D00003%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57455%2D00001%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;06300%2D00001%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;04280%2D00038%2D00
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Occorre un’ottima
chiusura?

Necessita di una 
quantità di adesivo 
elevata?

Applicazione 
sia manuale sia 
automatica

Si richiede un nastro 
adesivo di alta qualità 
con caratteristiche 
ecologiche? 

Il miglior 
rapporto 
qualità/
prezzo

Per utilizzi 
generici con 
svolgimento 
rumoroso?

Svolgimento
silenzioso?

Lavorazione 
manuale, con 
dispenser o 
automatica?

Nastro adesivo 
resistente al 
calore fino 
a 100° C e  
all‘umidità?
Per trasporti 
pesanti

Adesivizzare cartoni di grandi 
dimensioni e molto pesanti?

Utilizzo in magazzino e in ambienti 
freddi?

Resistenza estrema all‘impatto durante 
il trasporto, basso allungamento?

Adesione su cartoni di bassa qualità 
e/o impolverati?

Carta
57180 
05054

Polipropilene ECO
58153
58154
58155
58156

PVC
57171 
57173

Polipropilene
58142

58143

57167 

57168

Polipropilene

58172 

58173 

58174 

58175

- p
re

st
az

io
ni

 e
 q

ua
lit

à
+ 

pr
es

ta
zi

on
i e

 q
ua

lit
à

Prestazioni e qualità aumentano dal basso verso l‘alto

Inizio

Guida alla scelta del nastro da imballo tesa® ideale. 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05054%2D00007%2D01
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Dalla carta alla pelle, dal vetro alla porcellana, tesa® offre una completa gamma di colle per di-
versi materiali e situazioni. Indipendentemente dalle superfici coinvolte, tesa® propone soluzioni 
pratiche ed efficienti. 

•  tesa® Stick ecoLogo® 
•  Colle tesa®: Universali
•  tesa® Glitter Deco
•  tesa® Timbro Colla ecoLogo®

•  tesa® Colle Roller
•  Colle Spray tesa®

• Rimuovi-Adesivo  tesa®

COLLE
tesa®

tesa® Colle
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tesa® Colla Stick ecoLogo®

Le colle stick tesa ecoLogo® sono l'aiuto ideale per una vasta 
gamma di applicazioni a casa e in ufficio.
• Adatte per incollare carta, cartoncino, tessuto, feltro, sughero, 

pelle etc ...
•  Forma triangolare per applicazioni veloci e precise di linee, 

punti e angoli
• Non rotola sul tavolo
• Facili da distribuire
• Applicazione pratica e pulita
• Inodore
• Può essere lavato dalle mani
• Ideali per i bambini perchè prive di solventi

CODICE DESCRIZIONE g PACKAGING CONTENUTO PEZZI PER 
SCATOLA

PEZZI PER 
CARTONE

57026  tesa® Stick ecoLogo® 20 display 12 12 192

57028  tesa® Stick ecoLogo® 40 display 12 12 192

57272  tesa® Easy Stick ecoLogo® 12 display 12 12 144

57030 tesa® Easy Stick ecoLogo® 25 display 12 12 144

tesa® Colla Easy Stick ecoLogo® 

Le colle stick tesa ecoLogo® sono l'aiuto ideale per una 
vasta gamma di applicazioni a casa e in ufficio.
• Adatte per incollare carta, cartoncino e foto
• Non rotola sul tavolo grazie al pratico tappo
• Facili da distribuire
• Applicazione pratica e pulita
• Inodore
• Può essere lavato dalle mani
• Ideali per i bambini perchè prive di solventi

Codice
57272  |  57030

Codice
57026  |  57028

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57026%2D00200%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57028%2D00200%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57272%2D00200%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57030%2D00200%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57272%2D00200%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57030%2D00200%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57026%2D00200%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57028%2D00200%2D03
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tesa® Colla Liquida Universale 

tesa® Colla Glitter-Deco

• Utilizzabile su tutti i tipi di carta, foto, 
feltro, sughero, pelle, legno, metallo, vetro, 
porcellana, ceramica, plastica e gomma

• Può essere utilizzata per incollaggi precisi o 
larghe aree

• Impermeabile e resistente agli sbalzi termici
• Resistente all'acqua
• Asciugatura rapida
• Liquido perfettamente trasparente 
• Pratico cappuccio per mantenere pulito 

l’erogatore

• Elevata concentrazione di glitter
• Tubetto da 10 ml in plastica morbida studiato 

per essere come una normale penna
• Dotato di applicatore di precisione per 

decorazioni senza sbavature
• Codice ean su ogni confezione e su ogni 

tubetto
• Ideali per realizzare decorazioni con effetto 

brillante

Codice
57013  |  57015

Codice
59900  |  59988

CODICE DESCRIZIONE g/ml PACKAGING PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

57013 tesa® Colla Universale 90 flacone 10 100

57015 tesa® Colla Universale 180 flacone - -

59900 tesa® Colle Glitter - Colori classici 6 x 10 blister 12 72

59988 tesa® Colle Glitter - Colori Candy 6x10 blister 12 72

tesa® Colle

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57013%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57015%2D00004%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59900%2D00000%2D10
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59988%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57013%2D00000%2D04
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57015%2D00004%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59900%2D00000%2D10
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59988%2D00000%2D01
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• Colla per oggetti leggeri veloce, pulito e durevole
• Alternativa intelligente ed efficiente alle tradizionali 

soluzioni adesive 
• Colla permanente per carta, cartoncino e foto
• Adatto per varie applicazioni a casa e in ufficio
• Priva di solventi
• 1100 punti biadesivi di dimensione 8.4 mm × 8.4 mm

Codice
59099

tesa® Timbro Colla ecoLogo®

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

59099 tesa Timbro Colla ecoLogo® blister 10 8,4 8 64

59820 tesa Colla Mini Roller ecoLogo®, 2 pezzi blister 6 5 5 120

• Forte adesione su carta, cartone e foto 
• Applicazione pratica e veloce
• Tappo protettivo
• Lunghezza nastro: 6 m - Altezza: 5 mm
• Resistente allo strappo 
• Design attraente e compatto: entra in ogni 

astuccio

Codice
59820

tesa® Colla Mini Roller ecoLogo®

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59099%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59099%2D00000%2D00
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CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

59100 tesa Glue Roller Permanente ecoLogo®, ricaricabile scatolina appendibile 14 8.4 5 80

59110 tesa Glue Roller Permanente ecoLogo®, ricarica scatolina appendibile 14 8.4 5 80

59090 tesa Glue Roller Permanente ecoLogo® monouso scatolina appendibile 14 8.4 10 180

59190 tesa Colla Roller Rimovibile ecoLogo®, monouso scatolina appendibile 8.5 8.4 10 180

tesa® Colla Roller Permanente ecoLogo® - Ricaricabile

Codice
59100  |  59110

tesa® Colla Roller Permanente ecoLogo® - Monouso

• Realizzato al 100% in plastica riciclata 
(alloggiamento)

• Adesione extra forte
• Fissaggio pulito, veloce e Permanentee
• Adatto per carta, cartone, foto
• Il colore rosso dell'adesivo permette di vedere 

dove è stata applicata la colla
• Supporto in poliestere (PET) resistente agli strappi
• Senza solventi
• Lunghezza nastro: 8,5 m, larghezza nastro: 8,4 mm

Codice
59090

tesa® Colla Roller Rimovibile ecoLogo® - Monouso

•  Realizzato al 100% in plastica riciclata (alloggiamen-
to)

• Senza solventi
• Facile, veloce e pulito
•  Adatto per carta, cartone, foto, plastica, vetro
• Il colore giallo dell'adesivo permette di vedere dove 

è stata applicata la colla
• Supporto in poliestere (PET) resistente agli strappi
• Lunghezza nastro: 8.5m
• Larghezza nastro: 8.4mm

Codice
59190

tesa® Colle

• Adesione extra-forte
• Fissaggio pulito, veloce e Permanentee
• Adatto per carta, cartoncino, foto
• Il colore rosso dell'adesivo permette di vedere 

dove è stata applicata la colla
• Supporto in poliestere (PET) resistente agli 

strappi
• Senza solventi
• 100% plastica riciclata (alloggiamento), ricarica 

61% plastica riciclata (senza nastro)
• Packaging: 80% cartoncino riciclato

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59100%2D00005%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59110%2D00005%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59090%2D00005%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59190%2D00005%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59100%2D00005%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59110%2D00005%2D06
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59090%2D00005%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59190%2D00005%2D03
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CODICE DESCRIZIONE ML PACKAGING PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

60021 tesa® Colla Spray Permanente 500 bomboletta spray - 12

60042 tesa® Rimuovi Adesivo 200 bomboletta spray - 12

tesa® Colla Spray Permanente

tesa® Rimuovi Adesivo 

•  Assicura un incollaggio sicuro, pulito e rapido su 
ampie superfici

• Dispersione della colla uniforme e preciso
• Asciugatura rapida
• Resistente all'umidità e temperature da -20°C a + 

60°C
• Adatta al polistirolo
• Senza silicone
• Istruzioni di sicurezza nella pagina seguente

• Rimuove efficacemente residui lasciati da nastri 
adesivi, colle ed etichette

• Evapora senza lasciare residui
• Lo spruzzo raggiunge anche punti nascosti e 

difficili da raggiungere
• Senza silicone
• Istruzioni di sicurezza nella pagina seguente

Codice
60021

Codice
60042

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;60021%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;60042%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;60021%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;60042%2D00000%2D02
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I roller tesa® sono stati ideati per essere facili da utilizzare, semplici da ricaricare, per risultati 
eccellenti. I roller sono distinguibili tra loro grazie a un chiaro codice colore identificativo.  
Tutti i roller sono disponibili in due versioni: versione monouso o versione con pratico sistema 
di ricarica "in 2 click". Tutti i roller sono realizzati al 100% in plastica riciclata, contribuendo in 
modo sostanziale all'impegno di tesa® per l'ambiente.

• tesa Correttore Roller ecoLogo® - ricaricabili
• tesa Correttore Roller ecoLogo® - monouso
• tesa Mini Correttore Roller ecoLogo® 

tesa® CORRETTORI 
ROLLER 

tesa® Correttori
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tesa® Correttore Roller ecoLogo® - Monouso

• Realizzato al 100% in plastica riciclata
• Display realizzato all'80% in cartone riciclato
• Design ergonomico e di facile impugnatura
• Correzione precisa e pulita
• Svolgimento da entrambi i lati
• Per destrorsi e mancini
• Supporto resistente allo strappo (PET)
• Guide per centratura del nastro
• Tensione automatica del nastro
• Lunghezza nastro: 10 m - Altezza: 4.2 mm

Codice
59608 | 59811 | 59812

Co
rr

et
to

ri

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

59608 tesa Correttore Roller ecoLogo®, monouso 2+1 omaggio blister 10 4.2 10 120

59811 tesa Correttore Roller ecoLogo®, monouso blister 10 4.2 5 120

59812 tesa Correttore Roller, monouso display 10 4,2 10 200

59816 tesa Correttore Mini Roller ecoLogo® - blu –rosa – verde – giallo display 6 5 16 192

59817 tesa Correttore Mini Roller ecoLogo®, 2 pz - 2 colori blister 6 5 5 120

tesa® Correttore Mini Roller ecoLogo® - Monouso

• Realizzato al 100% in plastica riciclata (custodia 
incl. cappuccio)

• Display realizzato all'80% in cartone riciclato
• Design ergonomico e colori moderni
• Correzione precisa e pulita
• Supporto resistente allo strappo (PET)
• Guide per centratura del nastro
• Tensione automatica del nastro
• Lunghezza nastro: 6 m - Altezza: 5 mm

Codice
59816  |  59817
Colori disponibili:

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59816%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59817%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59816%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;59817%2D00000%2D00
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tesamoll®

La linea di guarnizioni per porte e finestre e di aste sottoporta, rappresenta la gamma più 
completa di soluzioni per proteggere la casa da freddo, correnti d’aria, polvere e rumore. 
I profili tesamoll® consentono inoltre di ottimizzare i consumi, risparmiando energia e denaro.  
La linea è composta da prodotti di semplice montaggio, progettati per specifiche applicazioni. 
 
• tesamoll® PREMIUM FLEXIBLE
• tesamoll® PROFILI D, P, E
•   tesamoll® Multi Protect
•  tesamoll® Schiuma UNIVERSAL
• tesamoll® Aste Sottoporta in Alluminio e PVC/ Doppio-lato
•   tesamoll® Pannello Termoriflettente

tesamoll®
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1 2 3

Pulire la superficie Tagliare a misura Premere il profilo

Applicazione dei profili tesamoll®
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tesamoll® Premium Flexible

•    Risparmio energetico fino al 40%
•  Durata fino a 15 anni
• Materiale: Silicone
 •  Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai 

raggi UV, all’ozono
 •  Per fessure da 1 a 7 mm
 •   Resistente alle temperature da -50°C a +60°C
•   Adesivo Facile da applicare senza l’utilizzo di 

chiodi o viti
• Pitturabile

Codice

Colori disponibili:
05417

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING L 
M

L 
MM

A 
MM

PER FESSURE  
FINO A (MM)

PEZZI PER  
CARTONE

05417 Premium Flexible bianco scatola appendibile 6 9 7 1 - 7 8

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05417%2D00100%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05417%2D00100%2D01
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tesamoll® Profilo D / Profilo P / Profilo E

• Resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi UV e 
all’ozono

• Adesivi, supporto in gomma EPDM a lunga durata
• Durata: fino a 8 anni, facili da rimuovere
•  Risparmio energetico fino al 40%
•  Resistenti a temperature da -50°C a +60°C

• Risparmio energetico fino al 40%
•  Per fessure da 3 a 7 mm

•  Risparmio energetico fino al 35%
 •  Per fessure da 2 a 5 mm

•  Risparmio energetico fino al 20%
 •  Per fessure da 1 a 3,5 mm

Codice

Colori disponibili:
05393 

Codice

Colori disponibili:
05390  |  05391

Codice

Colori disponibili:
05463  |  05464

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING L 
M

L 
MM

A
MM

PER FESSURE  
FINO A (MM)

PEZZI PER  
CARTONE

05393 Profilo D bianco / marrone scatola appendibile 6 9 7 3 - 7 10

05390 Profilo P bianco / marrone scatola appendibile 6 9 5,5 2 - 5 10

05391 Profilo P bianco / marrone scatola appendibile 25 9 5,5 2 - 5 10

05463 Profilo E bianco / marrone scatola appendibile 6 9 4 1 - 3.5 10

05464 Profilo E bianco / marrone scatola appendibile 25 9 4 1 - 3.5 10

tesamoll®

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05393%2D00111%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05390%2D00111%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05391%2D00101%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05463%2D00131%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05464%2D00101%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05393%2D00111%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05390%2D00111%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05391%2D00101%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05463%2D00131%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05464%2D00101%2D00
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tesamoll® MULTI PROTECT

tesamoll® Guarnizione in Schiuma UNIVERSAL

•  Guarnizione auto-adesiva in schiuma a lunga durata
•  Per fessure da 1 a 5 mm
•  Durata fino a 4 anni
• Isolamento da rumore, polvere, l’umidità e spifferi
• Antigraffio

• Guarnizione auto-adesiva in schiuma
•  Per fessure da 1 a 5 mm
•  Durata fino a 2 anni
•  Leggera e flessibile

Codice

Colori disponibili:
05560

Codice

Colori disponibili:
05452  |  05454  |  05456

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING L 
M

L 
MM

A
MM

PER FESSURE  
FINO A (MM)

PEZZI PER  
CARTONE

05560 Multi Protect antracite scatola appendibile 4 20 5 1 - 5 10

05452 Schiuma UNIVERSALE bianca busta appendibile 10 9 6 1 - 5 32

05454 Schiuma UNIVERSALE bianca busta appendibile 10 15 6 1 - 5 20

05456 Schiuma UNIVERSALE bianca busta appendibile 10 25 6 1 - 5 12

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05560%2D00100%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05452%2D00100%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05454%2D00100%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05456%2D00100%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05560%2D00100%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05452%2D00100%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05454%2D00100%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05456%2D00100%2D00


75

tesamoll®

PRODOTTO PREMIUM  
FLEXIBLE PROFILO D PROFILO P PROFILO E MULTI PROTECT SCHIUMA UNIVER-

SALE

Durata 15 anni 8 anni 8 anni 8 anni 4 anni 2 anni

Fessura 1-7 mm 3-7 mm 2-5 mm 1-3,5 mm 1-5 mm 1-5 mm

Materiale Silicone gomma EPDM gomma EPDM gomma EPDM schiuma PE schiuma PU

Forma

Colore trasparente; bianco marrone; bianca marrone; bianca marrone; bianca antracite bianca

Risparmi Energetico ≤40% ≤40% ≤35% ≤20% * *

Certificato TÜV  
Qualità comprovata

YES YES YES YES * *

Resistenza alla 
temperatura

-50 °C fino a + 60°C -50 °C fino a + 60°C -50 °C fino a + 60°C -50 °C fino a + 60°C -50 °C fino a + 50°C -50 °C fino a + 60°C

Resistenza  
ai raggi UV

SI SI SI SI * *

Energia perduta  
senza tesamoll®

Nessuna perdita di energia  
con tesamoll®

La tenuta all’aria e il potenziale di risparmio energetico dei paraspifferi tesamoll® sono stati 
esaminati da due istituti indipendenti, con impressionanti risultati: 
Il consumatore finale potrebbe risparmiare fino al 20% dei costi energetici annuali insolando 
finestre e porte con profili tesamoll®, nel caso di grandi fessure, anche fino al 40%.

La termografia di una porta esterna senza e con l‘utilizzo di tesamoll®

* Dati non disponibili
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CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M MM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

05439 Copricalorifero bianco confezione appendibile 2 330 1 24

55157 Termoriflettente argentato confezione appendibile 1 700 1 5

05440 Pannello Isolante Cassonetti Bianco confezione appendibile 1,5 x 2 37,5 1 10

tesamoll® COPRICALORIFERO 

• Pre-cucito con due lati sagomati
• 100% poliestere
• Purifica l’aria e previene l’annerimento di pareti, soffitti, 

tende, carta da parati
• Adattabile a tutti i termosifoni
• 15 cm parte superiore sagomata

Codice

Colori disponibili:
05439

tesamoll® TERMORIFLETTENTE

tesamoll® PANNELLO ISOLANTE CASSONETTI

• Schiuma accoppiata con alluminio
 • Riduce la dispersione di calore attraverso i muri
 •  Adatto per essere posizionato dietro i termosifoni
• Materiale di fissaggio non incluso

• Pannello isolante autoadesivo per cassonetti, isola il vano 
tapparella prevenendo efficacemente infiltrazioni di polvere, 
freddo, rumore. 

• In schiuma ad alta densità adesiva
• Adattabile alla maggior parte dei cassonetti
• Applicazione semplice e veloce: occorre solo tagliare a misura
• 2 rotoli in ogni confezione

Codice

Colori disponibili:
55157

Codice

Colori disponibili:
5440

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05439%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55157%2D00100%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05440%2D00000%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05439%2D00000%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55157%2D00100%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05440%2D00000%2D00
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tesamoll®

Codice Descrizione Colore PACKAGING M MM PER FESSURE  
FINO A (MM)

PEZZI PER  
CARTONE

05405 Asta sottoporta COMFORT bianca / marrone busta appendibile 1 40 15 5
05433 Asta sottoporta STANDARD bianca / marrone / trasparente busta appendibile 1 37 12 5

tesamoll® Aste Sottoporta

•  Facili da applicare senza l’utilizzo di chiodi o viti
• Resistenti ai raggi UV
•  Resistenti e a lunga durata
• Proteggono dagli spifferi, dal freddo e dalla polvere

•  Dotate di spazzole con livellatore a molla, funzionali per superfici irregolari e 
piastrelle

 •   Assicurano una perfetta tenuta anche su pavimenti piastrellati e irregolare
•  Durata fino a 8 anni 
•  Materiale: alluminio verniciato
•  Per fessure fino a 15 millimetri

Codice

Colori disponibili:
05405

tesamoll® Asta Sottoporta COMFORT

•  Adatte per superfici lisce come parquet, pavimenti di legno e linoleum
 •  Per fessure fino a 12mm 
•  Durata fino a 4 anni
•  Materiale: plastica

tesamoll® Asta Sottoporta STANDARD

Codice

Colori disponibili:
05433

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05405%2D00101%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05433%2D00103%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05405%2D00101%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05433%2D00103%2D00
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tesamoll® Asta Sottoporta Doppio Lato

•  Adatta per superfici lisce come parquet o piastrelle
• Ripara da freddo, correnti d’aria e polvere
•  Per fessure fino a 22 mm
• Non adesiva, può essere facilmente infilata sotto la 

porta

Codice

Colori disponibili:
05418

tesamoll® Asta Sottoporta UNIVERSAL in schiuma

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING L 
M

W 
MM

H 
MM

PER FESSURE  
FINO A (MM)

PEZZI PER  
CARTONE

05418 Asta Sottoporta Doppio-lato marrone busta appendibile 0.95 22 22 20

05422 Asta Sottoporta in schiuma bianca / marrone blister in cartone 1 38 - 20 10

• Ripara da freddo, correnti d’aria, polvere e insetti
•  Per tutti i tipi di pavimenti
•  Veloce e facile da applicare
•  Durata: fino a 2 anni

Codice

Colori disponibili:
05422

1 2 3 4

Rilevare la larghezza 
della porta

Tagliare l’asta a misura Rimuovere la striscia 
adesiva

Premere per fissare

Applicazione dell‘asta sottoporta tesamoll®

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05418%2D00001%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05418%2D00001%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05422%2D00101%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;05422%2D00101%2D00
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tesa® Zanzariere

Goditi l’estate in casa ma lascia fuori gli insetti! Le zanzariere tesa® soddisfano tale desiderio 
garantendo una protezione naturale e senza trattamenti chimici da zanzare, api, mosche, 
moscerini, ragni e insetti. Semplici da applicare e rimuovere possono essere utilizzate  
più e più volte.

• tesa® Insect Stop Lightwell Cover
• tesa® Zanzariere COMFORT per porte e finestre
• tesa® Zanzariere STANDARD per porte e finestre
• tesa® Zanzariere per applicazioni speciali

ZANZARIERE
tesa®
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tesa® Insect Stop Zanzariera estensibile COMFORT per Finestre

• Apertura e chiusura della finestra senza problemi
• Ideale per finestre scorrevoli e aperture verso l'esterno
• Montaggio facilitato grazie al sistema tesa Powerstrips®  

compreso nella confezione
• Lavabile a 30°C
• Rimovibile senza tracce
• Riutilizzabile più volte

CODICE

Colori Disponibili:
55187

tesa® Insect Stop Zanzariere STANDARD per Porte e Finestre

Le zanzariere tesa® STANDARD offrono un'affidabile protezione contro gli insetti 
quando le porte e le finestre sono aperte. 
• Facili da montare con il nastro Attacca & Stacca
• Possono essere facilmente adattate a diverse dimensioni
• Non impediscono l'apertura o la chiusura dell'infisso
• Lavabili fino a 30°C

CODICE

Colori Disponibili:
55679 | 55672 | 55680

CODICE DESCRIZIONE COLORE PACKAGING M M PEZZI

55679 Attacca & Stacca Standard per Porte bianca / antracite scatola appendibile 2 x 0.65 2.20 15

55672 Attacca & Stacca Standard per Finestre bianca scatola appendibile 1.30 1.50 24

55680 Attacca & Stacca Standard per Finestre bianca scatola appendibile 1.50 1.80 15

55187 Estensibile Comfort per Finestre bianca blister 1.20 1.40 5

55347 Nastro Attacca & Stacca - Ricarica bianca blister 5.60 – 18

55836 Zanzariera per letto bianca scatola appendibile 12.50 2.50 6

tesa® Nastro Attacca & Stacca - Ricarica

• Nastro Attacca & Stacca premium adesivo
•  Il nastro tesa® COMFORT Attacca & Stacca può 

essere rimosso senza traccia dalla maggior 
parte delle superfici (alluminio, PVC e legni 
duri) 

CODICE

Colori Disponibili:
55347

tesa® Insect Stop Zanzariera per letto

La zanzariera per letto tesa® offre protezione contro gli inset-
ti in viaggio e in casa con un tocco di eleganza.
• Facile da applicare grazie al gancio da soffitto Powers-

trips®

• Rimovibile senza traccia
• Per letti singoli o matrimoniali
• Si adatta a soffitti alti fino a 2,5 m
• Lavabile a 30°C
• Con pratica borsa in nylon da viaggio
• Resistente ai raggi UV
CODICE

Colori Disponibili:
55836
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http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55187%2D00020%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55679%2D00020%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55672%2D00020%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55679%2D00020%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55672%2D00020%2D03
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55187%2D00020%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55347%2D00020%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55836%2D00020%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55347%2D00020%2D00
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55836%2D00020%2D00
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La categoria di articoli "attacca & stacca" tesa® ON&OFF offre un'ampia gamma di prodotti per 
una moltitudine di applicazioni quando si organizza o si decora l'abitazione o l'ufficio.
 
• tesa® On & Off Attacca&Stacca Universal  
• tesa® On & Off Attacca&Stacca Fermacavi  
• tesa® On & Off Attacca&Stacca EXTRA STRONG

Sistema Attacca & Stacca tesa® On&Off

tesa® ON&OFF
SISTEMA ATTACCA & STACCA



82

At
ta

cc
a 

& 
St

ac
ca

At
ta

cc
a 

& 
St

ac
ca

CODICE DESCRIZIONE COLORE MM CM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

55224-00 Nastro Adesivo Attacca & Stacca nero 20 100 6 60

55224-03 Nastro Adesivo Attacca & Stacca bianco 20 100 6 60

55225-00 Nastro Adesivo Attacca & Stacca nero 20 250 6 54

55225-02 Nastro Adesivo Attacca & Stacca bianco 20 250 6 54

55226-00 Dischetti Adesivi Attacca & Stacca, 8 set nero Ø 16 – 12 108

55226-03 Dischetti Adesivi Attacca & Stacca, 8 set bianco Ø 16 – 12 108

55231-03 Nastro adesivo e da cucire Attacca & Stacca bianco 20 100 6 60

55231-00 Nastro adesivo e da cucire Attacca & Stacca nero 20 100 6 60

tesa® ON&OFF UNIVERSAL Adesivo

Codice

Colori disponibili:
55224  |  55225

tesa® ON&OFF UNIVERSAL Adesivo & da cucire

• La striscia in pile è cucibile mentre quella con gli 
uncini è adesiva

• Per il fissaggio di tessuti su superfici dure
• Apri/chiudi 10.000 volte

Colori disponibili:

Codice
55231

tesa® ON&OFF UNIVERSAL Dischetti Adesivi

• Fissaggio sicuro di oggetti leggeri
• Apri/chiudi 10.000 volte
• Pratici e veloci da applicare

Codice

Colori disponibili:
55226

• Fissaggio sicuro di oggetti leggeri
• Apri/chiudi 10.000 volte
• Pratici e veloci da applicare

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55224%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55225%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55231%2D00003%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55226%2D00000%2D02
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tesa® Fermacavi On & Off

Codice

Colori disponibili:
55236

CODICE DESCRIZIONE COLORE MM CM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

55236 FERMACAVI Small, 5 pezzi multicolore 12 20 12 96

55239 FERMACAVI Universal nero 10 500 12 96

Codice

Colori disponibili:
55239

55236:
•  Per legare e mettere in ordine i cavi di dispositivi 

elettrici e accessori
• Adatto e numerose applicazioni, riutilizzabile
• Può essere attaccato al cavo per prevenirne la 

perdita
• Apri/chiudi 1.000 volte

55239:
• Per legare fasci di cavi e altri oggetti
• Può essere tagliato a misura
• Ideale per la casa e l'ufficio
• Adatto a numerore applicazioni, riutilizzabile
• Apri/chiudi 1.000 volte

Sistema Attacca & Stacca tesa® On&Off

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55236%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55236%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55239%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55239%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55236%2D00000%2D01
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55239%2D00000%2D01
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tesa® Strisce On & Off Extra Strong

• Pratica forma a striscia
• Per oggetti pesanti, ad esempio gli attrezzi

tesa® Nastro On & Off Extra Strong

•  Può essere tagliato a misura
•  Per mettere in ordine e organizzare oggetti pesanti

CODICE DESCRIZIONE COLORE MM CM PEZZI PER  
SCATOLA

PEZZI PER  
CARTONE

55228-03 Strisce adesive Attacca & Stacca EXTRA STRONG,  2 pezzi bianco 50 10 12 96

55228-00 Strisce adesive Attacca & Stacca EXTRA STRONG,  2 pezzi nero 50 10 12 96

55229-00 Strisce adesive Attacca & Stacca EXTRA STRONG nero 50 100 6 36

Codice

Colori disponibili:
55228

Codice

Colori disponibili:
55229

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55228%2D00000%2D02
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;55229%2D00000%2D02
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Stop alle ricerche senza fine. I pratici Notes sono gli utili promemoria sia a casa sia in ufficio. 
Sempre a portata di mano quando ne hai bisogno!

 
• tesa® Office Notes

tesa® Notes

tesa® NOTES
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tesa® Office Notes

• Forte adesività
• Rimovibili con facilità
• Ottima qualità della carta
• Senza solventi
• Giallo chiaro per un‘ottima leggibilità
• Certificazione FSC

Codice
57653  |  57654  |  57655  |  57656  |  57657 

CODICE DESCRIZIONE COLORE NUMERO DI FOGLI PACKAGING MM MM PEZZI PER 
SCATOLA

PEZZI PER 
CARTONE

57656 Office Notes giallo 100 Termo 50 75 12 240

57654 Office Notes giallo 100 Termo 75 75 12 240

57657 Office Notes giallo 100 Termo 100 75 12 288

57655 Office Notes giallo 100 Termo 125 75 12 240

57653 Office Notes giallo 3 x 100 Termo 50 40 4 120

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57653%2D00001%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57654%2D00000%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57655%2D00000%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57656%2D00001%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57657%2D00001%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57656%2D00001%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57654%2D00000%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57657%2D00001%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57655%2D00000%2D05
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=TAA;57653%2D00001%2D05
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D–22848 Norderstedt
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Fax: +49 0 40 888 99 – 60 60
www.tesa.com/contact
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