
Editoriale
Quanto sia capace l’essere umano di focalizzare la propria attenzione sulle
cose importanti della propria vita, ancora, non ci è dato sapere. Sicuramente
è una priorità per tutti; in una società dove davvero poche ci appaiono ormai
le certezze e soprattutto dove i mezzi di comunicazione mentono spudo-
ratamente e quotidianamente (asserviti ad uno o ad un altro scopo non
chiaro….), troviamo pace e chiarezza di pensiero solamente in argomenti
generici, privi di insidie psicologiche o politiche.
Uno di questi argomenti, mi sembra senza dubbio, il nostro Lavoro; il
perenne e giornaliero operarci per cercare di ottenere maggiori risultati,
maggiori margini e quindi maggiori risorse da reinvestire per crescere…..
Questo ci unisce tutti o, almeno dovrebbe…
Mi viene in mente la famosa frase di Luigi Einaudi che descrivendo
“i lavoratori” (in senso lato) rimarcava come, nonostante lo stato cercasse
di intralciarne l’operato, essi continuavano indefessamente a produrre, a
risparmiare, ad investire e a costruire…. Il grande Einaudi sicuramente ci
aveva visto giusto e per quanto poco possa valere il mio modesto parere,
mai come in questo momento sento nella gente intorno a me, il desiderio
di “individualismo” e di “rivalsa personale”. Ognuno e di qualunque fazione,
deluso forse dagli accadimenti intorno a se e della brutta scenografia politica
e sociale a cui deve assistere, cerca spazi personali nel proprio lavoro e
nel proprio impegno.
Credo fortemente in questa forza umana e in ciò che la volontà di riuscita
e il “buon senso” fanno dell’uomo un “animale” differente….
Allora, auguro a tutti (me compreso) di continuare a crederci e di non
smettere mai di farlo; possiamo andare avanti da soli, al di là
dei terroristi, dei politici e dei clienti che non ci pagano le
fatture … perché di “gente per bene”(fortunatamente)
ce n’è ancora in questo strano Paese, che si chiama
Italia.
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Dual Lock
Quante volte abbiamo rotto oggetti
in plastica con l’intento di aprirli per
aggiustarli o per vedere come erano
fatti? Quante volte ci siamo pentiti
di aver effettuato tale prova con esito
negativo? Probabilmente il produttore
di questi fatidici oggetti non sapeva
dell’esistenza del 3M Dual Lock!!!

Non tutti infatti sanno che, con i
sistemi di fissaggio riaccessibili 3M,
si possono ottenere risultati ottimali
sia dal punto di vista tecnico che
estetico. Abbandonate quindi le
vecchie viti, rivetti, cerniere o incastri
meccanici, perché con il Dual Lock
3M si possono ottenere chiusure
invisibili, veloci, economiche, semplici
da utilizzare, flessibili ed efficaci. Il
sistema 3M Dual Lock è un sistema
che utilizza minuscoli peduncoli dalla
caratteristica forma di fungo che, se
pressati, si incastrano tra loro
ottenendo fissaggi meccanici tenaci
e riaccessibili!

Dual Lock è disponibile in diverse
versioni, a seconda del numero di
peduncoli per cm. quadro di cui si
necessita, e conseguente forza di
chiusura e apertura che ne deriva.
Sono disponibili inoltre diversi

spessori che permettono l’applica-
zione anche su superfici irregolari.
Il Dual Lock è fornito con adesivi
idonei all’applicazione su qualsiasi
supporto, dai metalli alle plastiche
più difficili. È importante sottolineare
come questo prodotto, al contrario
dei fissaggi meccanici, sia un vero e
proprio strumento che permette,
inoltre di assorbire rumori e vibrazioni!
Il Dual Lock è disponibile sia in rotoli
che in formati personalizzati a disegno
del cliente, ne è un esempio il Dual
Lock utilizzato per il fissaggio del
Telepass sul parabrezza auto.
Disponibile di colore nero e traspa-
rente, per eventuali applicazioni a
vista, o su supporti trasparenti quali
vetro, plastiche o plexiglass, Dual
Lock rappresenta la vera innovazione
in termini di affidabilità e prestazioni.

Il Dual Lock ha un ciclo di utilizzo di
oltre 1.000 riaperture e può essere
utilizzato in tutti i settori industriali,
dal mondo dei trasporti (treni, auto,
navi, aerei, etcc.), al mercato edile,
pubblicitario, arredamento, elettronica
e qualsiasi altro settore dove tempo,
costi, praticità ed estetica siano
un’esigenza primaria!!
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La società Nitto Denko Corporation
nasce ad Osaka (Giappone) nel 1918
con la produzione di resine isolanti
per uso elettrico, per poi ampliare la
propria gamma nell’arco degli anni
fino a soddisfare la maggior parte
delle esigenze nel settore delle
tecnologie adesive.
Attualmente opera a livello mondiale
con 116 società in 24 paesi nel
mondo e siti produttivi dislocati in
Europa, Asia, Giappone ed America.

Nel 1974 nasce a Genk (Belgio) la
Nitto Europe N.V. , principalmente
con la produzione di nastri adesivi
isolanti per uso elettrico e materiali
per la protezione superficiale, oggi
è una realtà con ulteriori linee di
produzione come: nastri biadesivi,
materiali insonorizzanti in EPDM,
materiali antivibranti e materiali per
produzioni elettroniche.
Nitto Europe N.V. opera in conformità
alle più restrittive normative vigenti
in termini di ecologia e tecnologia
per questo motivo ha conseguito le
cer tificazioni ISO 9001 ed ISO
14001.

Con l’acquisizione del gruppo
PERMACEL la Nitto Denko Corporation
ha potuto inoltre incrementare la sua

presenza in ulteriori mercati come il
settore Aereonautico ed i settori
Elettrotecnico/Elettronico.
Grazie all’attuale ampia gamma di
nastri adesivi per uso elettrico,
conformi alle principali specifiche del
settore (IMQ/VDE/EN/UL/CSA) , il
gruppo Nitto Denko, si presenta oggi
come società in grado di offrire il
prodotto ideale per ogni applicazione
in qualsiasi parte del mondo.



3

Nitto Denko

Per quanto concerne il mercato
italiano la società Nitto Europe N.V.
opera con una sua sede commerciale
(Nitto Italia s.r.l.) e tramite dei
Distributori selezionati in grado di
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza
del Cliente finale nel settore specifico.
Per questo motivo la scelta di annove-

rare tra i nostri DISTRIBUTORI PRE-
FERENZIALI  per la divisione Nastri
Adesivi la società Proxima s.r.l. che
da diversi anni opera in questo ambito
con una conoscenza profonda di
prodotti ed applicazioni per svariate
necessità. Presso Proxima s.r.l.
potrete trovare le gamme complete

di prodotti  NITTO/PERMACEL, trove-
rete inoltre persone in grado di fornirVi
tutte le informazioni tecniche e
campionature necessarie per la Vostra
applicazione con serietà e profes-
sionalità. Grazie alle loro attrezzature
saranno in grado di proporVi soluzioni
su misura per le Vostre esigenze.

HYPER JOINT

High Adhesion Double-Coated Acrylic Foam Tape

NITTO HYPER JOINT offer suoerior adhesion, high heat

resistance and durability by carefully choosing the most

conformable and durable acrylic foam as its carrier.

STRUCTURE
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Nastri biadesivi
Industriali
I nastri biadesivi industriali hanno
segnato un’evoluzione ineccepibile
nel mondo industriale sia dal punto
di vista tecnico, che estetico. Tale
rivoluzione è testimoniata dal fatto
che, solo in Italia, le aziende “addette
ai lavori”  per il settore nastri adesivi
sono più di 4.000!
I nastri biadesivi tecnici si sono
introdotti in tutti i rami industriali con
svariate applicazioni, sia su prodotti
finiti che semilavorati. I nastri
biadesivi sono presenti nel 90% degli
oggetti che tutti noi oggi usiamo e
tocchiamo con mano, diciamo quindi
che, pur senza farsi vedere, i nastri
sono al nostro fianco in molti
momenti della giornata. Sono pochi
gli elettrodomestici che non abbiano
par ticolari incollati con nastri
biadesivi, non esistono automobili,
telefonini o personal computer che
non nascondano al proprio interno
uno o più tipologie di nastri. Spesso
la mente ci riconduce alle clamorose

sconfitte ed agli insuccessi che
ognuno di noi, negli incollaggi
domestici, ha subito incollando ganci,
gancetti, basette con prodotti del “fai
da te” che dopo pochi mesi hanno
ceduto perdendo definitivamente
adesione. Per fortuna i nastri tecnici
industriali hanno per formance e
caratteristiche neanche paragonabili
a molti dei prodotti casalinghi, infatti,
non solo non si staccano con il
passare del tempo ma, proprio come
un buon vino, migliorano ed
aumentano la propria performance
con l’invecchiamento ed il passare
degli anni.
I laboratori di ricerca, sviluppo e
innovazione delle più impor tanti
società produttrici di nastri adesivi a
livello mondiale, che Proxima ha
scelto come propri partner, hanno
fatto si che negli anni le applicazioni
e la gamma articoli sia veramente
amplia e completa per qualsiasi
utilizzo. I biadesivi sul mercato infatti

Nastro biadesivo
strutturale 3M ™ 9245

Nastro biadesivo
strutturale 3M ™ 9245

sono disponibili in quasi tutti gli
spessori da un minimo di mm. 0,03
fino a schiume da 3mm. ed espansi
biadesivi senza limiti di spessore.
I supporti sui quali vengono spalmati
gli adesivi possono essere di diversa
natura: film plastici quali poliestere,
polipropilene e pcv, schiume poliu-
retaniche, polietileniche e acriliche,
supporti in carta, tessuti, retinati e
TNT, nastri speciali quali VHB e
masse acriliche o biadesivi senza
supporto, (solo adesivo), i cosiddetti
transfer. I supporti determinano parte
delle prestazioni del biadesivo come
la conformabilità, la resistenza
termica, la forza di coesione del
nastro, la rigidità e altri fattori quali
la facilità o la resistenza al taglio, il
tipo di allungamento, la maneg-
gevolezza, etc..
Gli adesivi esistenti sono idonei ad
incollaggi su quasi tutti i substrati,
ci sono ancora dei limiti per gli
incollaggi di nylon e teflon puri, ma

Nel test, fissando due profili di alluminio
con il nastro strutturale 3M 9245,
l’alluminio si deforma prima della rottura
dell’incollaggio.

Nel test, incollando l’acciaio inossidabile
sul vetro laminato PVB con il nastro strutturale
3M 9245, il vetro si rompe.
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Nastri biadesivi
Industriali

Nastri Transfer

Nastri Sottili supportati

VHB Biadesivi
in schiuma acrilica

su tutti i supporti metallici, plastiche
ad alta e bassa energia superficiale,
gomme, legno, ceramica, vetro, e
altri materiali di nuova generazione,
i biadesivi possono arrivare ad avere
tenute strutturali.
Gli adesivi utilizzati possono essere
di diversa natura, i più utilizzati sono
quelli con base acrilica (a solvente
o all’acqua), gli hot melt, gli adesivi
siliconici ed adesivi per impieghi
speciali quali acrilici modificati e
sintetici. Esistono diverse combi-
nazioni di adesivo/suppor to che
possono rispondere, oltre che a
caratteristiche di tenuta meccanica
elevate, ad esigenze di conducibilità
o isolamento elettrico, dissipazione
calore, fonoassorbenza e, se
richiesto, anche facile e pulita
rimozione del biadesivo dal substrato
dopo l’utilizzo.
La Proxima ha ancora migliorato e
facilitato le condizioni di lavoro dei
propri clienti fornendo nastri biadesivi
personalizzati, sia per il tipo di
adesivo e supporto, che per la forma.
Infatti proprio la fustellatura dei nastri
adesivi a disegno del cliente fa della
Proxima un’azienda  capace di fornire
soluzioni studiate appositamente per
i propri clienti anche in applicazioni
dove la posa potrebbe sembrare
p r e s s o c h é i n a c c e s s i b i l e o
dispendiosa. La fornitura dei nastri
adesivi fustellati in singoli pezzi, su
rotolo o  foglietti, permette ai clienti
di ridurre drasticamente i tempi di
montaggio, eliminare definitivamente
infor tuni causati dalla presenza di
forbici o cutter per il taglio dei nastri,
e un controllo preciso del materiale
gestito senza scar ti di materiale.
I nastri biadesivi fustellati possono
essere anche forniti con apposite
linguette per la rimozione del liner
(carta o plastica protettiva) con un
ulteriore vantaggio in termini di
gestione del tempo, fonte ormai più
impor tante del denaro stesso!!
Concludendo quindi possiamo
confermare che non esistono limiti
negli utilizzi dei nastri biadesivi e
Proxima è ha disposizione del cliente
per dimostrarlo!!
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Schiume biadesive
Guida alla scelta dei nastri adesivi
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Protetto...
...e Non solo!!!

Ormai siamo tutti consci di come il
mondo in cui viviamo ci costringe
spesso alla ricerca estrema della
perfezione e della bellezza, aggettivi
che spesso e volentieri nell’ambito
industriale vengono tradotti in
un’unica parola, qualità!! Vogliamo
oggi focalizzare il nostro pensiero in
ciò che nell’essere umano forse,
(o almeno dovrebbe), essere più
futile, l’aspetto esteriore. Così non
è però certamente per tutti i compo-
nenti che oggi le aziende producono
ed immettono sul mercato, sia
direttamente per il consumatore finale
sia per i semilavorati. Infatti negli
ultimi anni l’estetica dei particolari
è diventata un elemento di valuta-
zione molto richiesto ed importante
nella scelta di un prodotto e/o di un
fornitore tant’è che i maggiori
produttori e convertitori di nastri
adesivi hanno dedicato tempo,
ricerca, studio e sviluppo nell’am-
pliare e migliorare la gamma dei
nastri adesivi protettivi.
Tali nastri vengono utilizzati principal-
mente per proteggere e preservare

la bellezza di un qualsiasi particolare
appena prodotto durante tutte le fasi
che seguiranno prima dell’immissione
sul mercato, dal semplice trasporto,
al montaggio, verniciatura o all’espo-
sizione a condizioni ambientali rigide
e aggressivi chimici. I nastri protettivi,
dotati di adesivi e suppor ti per
applicazioni su qualsiasi tipo di
materiale, sono idonei, oltre che a
conservare puliti, a proteggere i nostri
par ticolari da qualsiasi agente
esterno che cerchi di alterarne o
danneggiarne l’estetica. I nastri
protettivi sono disponibili in diversi
spessori, a seconda della specifica
esigenza, da un minimo di 0,030
mm. fino ad arrivare a supporti con
spessori di oltre 1 millimetro!! Tali
nastri possono essere applicati su
super fici lisce o goffrate, piane e
curve senza limiti geometrici di alcun
tipo. Gli adesivi infine permettono
una rimozione semplice ed asso-
lutamente pulita senza rilascio di
colla che comprometterebbe la
funzione stessa del protettivo. La ns
azienda  è sicuramente un’azienda
all’avanguardia nella gestione tecnica
e nella fornitura dei nastri protettivi,
infatti, oltre all’amplia gamma di cui
dispone grazie ai marchi distribuiti,
si è specializzata negli anni nella
“trasformazione” di questi nastri, a
partire dai rotoli, di qualsiasi taglio
e misura, alla trasformazione in fogli
e in particolari fustellati su rotolo o
in pezzi singoli su specifico disegno

del cliente. Utilizzare nastri protettivi
personalizzati permette sicuramente
di ridurre drasticamente i costi e i
tempi di posa, riducendo a zero
eventuali scarti per errata applica-
zione. “Personalizzato” per Proxima
non è solo nella forma, ma anche
nell’aspetto, infatti i nastri protettivi
vengono da noi forniti stampati  con
loghi e scritte che danno maggior
valore e immagine sia al prodotto
che all’azienda che li utilizza.
Qualora invece la Vs. esigenza sia
quella di proteggere in modo
permanente il Vs. particolare, non
diffidate, basterà usare uno dei nastri
protettivi trasparenti antiabrasione,
capace di resistere tantissimi anni
sul Vs. oggetto senza degradare,
sbiadire o deteriorarsi nel tempo!!
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