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NASTRI ADESIVI PER IMBALLAGGIO

Codice Codice Codice Larghezza mm Rotoli
PVC avana PVC trasparente PVC bianco x lunghezza mt per confezione

240.APVA0009 240.APVT0009 240.APVB0009 9 x 66 192

240.APVA0012 240.APVT0012 240.APVB0012 12 x 66 144

240.APVA0015 240.APVT0015 240.APVB0015 15 x 66 120

240.APVA0019 240.APVT0019 240.APVB0019 19 x 66 96

240.APVA0025 240.APVT0025 240.APVB0025 25 x 66 72

240.APVA0030 240.APVT0030 240.APVB0030 30 x 66 60

240.APVA0038 240.APVT0038 240.APVB0038 38 x 66 48

240.APVA0050 240.APVT0050 240.APVB0050 50 x 66 36

240.APVA0075 240.APVT0075 240.APVB0075 75 x 66 24

I nastri adesivi con supporto in PVC di spessore 33 my e massa adesiva
a solvente sono ideali per stoccaggi di lunga durata. Sempre disponibili
a magazzino in tre diversi colori (avana, trasparente, bianco).
Questi nastri adesivi hanno uno srotolamento silenzioso.

NASTRI ADESIVI IN PVC COLORE AVANA - BIANCO - TRASPARENTE 

NASTRI ADESIVI IN PVC COLORATI

Codice Codice Codice Codice Largh. mm Rotoli
PVC blu PVC rosso PVC verde PVC giallo x lungh. mt per confez.

240.APV0BL09 240.APV0RO09 240.APV0VE09 240.APV0GI09 9 x 66 192

240.APV0BL12 240.APV0RO12 240.APV0VE12 240.APV0GI12 12 x 66 144

240.APV0BL15 240.APV0RO15 240.APV0VE15 240.APV0GI15 15 x 66 120

240.APV0BL19 240.APV0RO19 240.APV0VE19 240.APV0GI19 19 x 66 96

240.APV0BL25 240.APV0RO25 240.APV0VE25 240.APV0GI25 25 x 66 72

240.APV0BL30 240.APV0RO30 240.APV0VE30 240.APV0GI30 30 x 66 60

240.APV0BL38 240.APV0RO38 240.APV0VE38 240.APV0GI38 38 x 66 48

240.APV0BL50 240.APV0RO50 240.APV0VE50 240.APV0GI50 50 x 66 36

Srotolamento
silenzioso

Srotolamento
silenzioso

I nastri adesivi in PVC colorati sono ideali per chiudere e identificare sca-
tole o confezioni con un’unica operazione.
Sempre disponibili a magazzino in quattro diversi colori (giallo, blu,
verde, rosso) e in diverse larghezze.
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Codice Codice Codice Largh. mm Rotoli
PPL avana PPL trasparente PPL bianco x lungh. mt per confezione

- 240.APPT0012 - 12 x 66 144

- 240.APPT0015 - 15 x 66 120

- 240.APPT0019 - 19 x 66 96

240.APPA0025 240.APPT0025 - 25 x 66 72

240.APPA0038 240.APPT0038 - 38 x 66 48

240.APPA0050 240.APPT0050 240.APPB0050 50 x 66 36

240.APPA0513 240.APPT0513 240.APPB0513 50 x 132 36

240.APPA0075 240.APPT0075 240.APPB0075 75 x 66 24

I nastri adesivi con supporto in polipropilene di spessore 25 my e massa ade-
siva Hot-Melt garantiscono un’ottima tenuta a un prezzo economico.
Sempre disponibili a magazzino in tre diversi colori (avana, trasparente, bian-
co). Questi nastri adesivi hanno uno srotolamento rumoroso.

NASTRI ADESIVI IN POLIPROPILENE

Codice Codice Codice Largh. mm Rotoli
PPL silenz. avana PPL silenz. traspar. PPL silenz. bianco x lungh. mt per confezione

240.APNA0050 240.APNT0050 240.APNB0050 50 x 66 36

240.APNA0513 240.APNT0513 240.APNB0513 50 x 132 36

I nastri adesivi in polipropilene di spessore 28 my e massa adesiva acrilica
garantiscono una buona resistenza al caldo e al freddo oltre a essere un collan-
te ecologico. Sempre disponibili a magazzino in tre diversi colori (avana, tra-
sparente, bianco). Questi nastri adesivi hanno uno srotolamento silenzioso.

NASTRI ADESIVI IN POLIPROPILENE SILENZIOSO

A richiesta
• Nastri adesivi in PPL silenzioso

con altezze e colori diversi dalla standard.

Srotolamento
silenzioso

Srotolamento
rumoroso

A richiesta
• Nastri adesivi in PPL

con massa adesiva a solvente.

NASTRI ADESIVI PER IMBALLAGGIO
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NASTRI ADESIVI FRAGILE E SIGILLO DI GARANZIA

Una gamma completa di nastri adesivi stampati
in PVC, polipropilene e polipropilene silenzioso
con diciture personalizzate stampate a uno, due
o tre colori.

Codice Colore nastro Largh. mm Scatole
dicitura x lungh. mt da n. rotoli

240.0APVAFRA Avana - Fragile 50 x 66 72

240.0APVBFRA Bianco - Fragile 50 x 66 72

240.000000SG Bianco - Sigillo garanzia 50 x 66 72

NASTRI ADESIVI PERSONALIZZATI

NASTRI ADESIVI IN CELLOPHANE

Codice Larghezza mm Rotoli
x lunghezza mt per confezione/ imballo

240.ACE00123 12 x 33 24/288

240.ACE00153 15 x 33 20/240

240.ACE00193 19 x 33 16/192

240.ACE00253 25 x 33 12/144

240.ACE01266 12 x 66 12/144

240.ACE01566 15 x 66 10/120

240.ACE01966 19 x 66 8/96

240.ACE02566 25 x 66 6/72

Questi nastri sono composti da un supporto in cel-
lophane ad alta trasparenza.
Sono disponibili in rotoli con lunghezza 66 mt (anima
in cartone Ø 76 mm) e rotoli da 33 mt (anima in pla-
stica Ø 25 mm).

NASTRI ADESIVI

Srotolamento
silenzioso

Nastri adesivi stampati con supporto in PVC spesso-
re 33 my e massa adesiva a solvente.
Srotolamento silenzioso.
Questa categoria di nastri permette di chiudere le
vostre scatole e dare una informazione con una sola
operazione.
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NASTRI ADESIVI STRAPPING

Codice Larghezza mm Rotoli 
x lunghezza mt per confezione

240.APSA0015 15 x 66 60

240.APSA0019 19 x 66 48

240.APSA0025 25 x 66 36

240.APSA0050 50 x 66 18

Nastri adesivi specifici con
supporto in polipropilene
spessore 55 my con ele-
vatissimo carico di rot-
tura. Ideali per bloccare
carichi pallettizzati duran-
te brevi trasferimenti.
Colore arancio.

Dotati di grande po-
tere adesivo devo-
no la loro straordina-
ria resistenza al ta-
glio e alla rottura (28
kg/cm2) alle appo-
site fibre di vetro
longitudinali inseri-
te sotto il supporto in polipropilene.
Sono ideali per sostituire o integrare l’impiego di
reggette plastiche negli imballi pesanti, nelle legature
di tubi e in ogni operazione dove sia richiesta una for-
te resistenza allo strappo.

Codice Larghezza mm Rotoli 
x lunghezza mt per confezione

240.ARI00009 9 x 50 96

240.ARI00012 12 x 50 72

240.ARI00015 15 x 50 60

240.ARI00019 19 x 50 48

240.ARI00025 25 x 50 36

240.ARI00050 50 x 50 18

NASTRI ADESIVI RINFORZATI

NASTRI ADESIVI IN CARTA CRESPATA

Codice Larghezza mm Rotoli 
x lunghezza mt per confezione

240.ACA00009 9 x 50 192

240.ACA00012 12 x 50 144

240.ACA00015 15 x 50 120

240.ACA00019 19 x 50 96

240.ACA00025 25 x 50 72

240.ACA00030 30 x 50 60

240.ACA00038 38 x 50 48

240.ACA00050 50 x 50 36

Creati per l’imballaggio e  per l’industria della ver-
niciatura sono in carta semicrespata con massa
adesiva a solvente in grado di resistere ad alte tem-
perature (60/80°).
Non rilasciano residui di colla sulla maggior parte
delle superfici. Sono ideali laddove si ha necessità di
avere un nastro adesivo che si può strappare con le
dita o su cui si può scrivere.

NASTRI ADESIVI PER IMBALLAGGIO

A richiesta
• Per quantità, nastri adesivi rinforzati

con fibre di vetro tramate.

Vastissimo assortimento 
di nastri adesivi 

sempre pronti a magazzino
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DISTRIBUTORI IMPUGNABILI PER NASTRI ADESIVI

STENDINASTRI S 2 STENDINASTRI S 626 STENDINASTRI S 7
Adatti per nastri adesivi in PVC e polipropilene con
larghezza massima 50 mm e lunghezza 66/132 mt.
Sono dotati di uno speciale portarotolo con frizione
regolabile che consente la corretta applicazione dei
nastri in polipropilene.

Adatti per nastri adesivi in PVC e polipropilene con
larghezza massima 50 mm e lunghezza 66/132 mt.
Sono dotati di uno speciale portarotolo con frizione
regolabile che consente la corretta applicazione dei
nastri in polipropilene e di una protezione “antinfor-
tunistica” della lama di taglio.

Adatti per nastri adesivi in PVC e polipropilene con
larghezza massima 50 mm e lunghezza 66/132 mt.
Sono dotati di uno speciale portarotolo con frizione
regolabile che consente la corretta applicazione dei
nastri in polipropilene e di un innovativo sistema di
srotolamento che elimina la rumorosità dei nastri in
polipropilene.
Con questo stendinastro i nastri adesivi in polipro-
pilene rumorosi diventano silenziosi.

STENDINASTRI S 2/75
Adatti per nastri adesivi in PVC e polipropilene con
larghezza massima 75 mm e lunghezza 66/132 mt.
Sono dotati di uno speciale portarotolo con frizione
regolabile che consente la corretta applicazione dei
nastri in polipropilene.

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

240.STENS2PP S 2 50

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

240.STEN0100 S 626 50

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

240.STEN0070 S 7 50

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

240.STENS276 S 2 /75 75

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

25C.STEN00D4 D 4 25

STENDINASTRI IMPUGNABILI D 4 STENDINASTRI IMPUGNABILI S 3
Adatti per nastri adesivi rinforzati con fibra di vetro
con larghezza fino a 25 mm e lunghezza 50 mt.
Leggeri ed ergonomici permettono di tensionare in
modo efficace il nastro rinforzato esaltandone le spe-
cifiche caratteristiche di resistenza.

Codice Modello Larghezza 
nastro mm

25C.STENS315 S3 15 15

25C.STENS319 S3 19 19

25C.STENS325 S3 25 25

25C.STENS330 S3 30 30 

25C.STENS338 S3 38 38 

25C.STENS350 S3 50 50

Applicatori di nastri adesivi adatti per rotoli con lar-
ghezza 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm e lunghezza 50 e
66 mt. Questi distributori metallici devono la loro pra-
ticità alle dimensioni contenute; sono, infatti, poco
più grandi del nastro che contengono al loro interno.
Inoltre il foro centrale assicura una impugnatura
salda ed efficace.

Srotolamento
silenzioso
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DISTRIBUTORI DA BANCO PER NASTRI ADESIVI

DISTRIBUTORI A LEVA SL1 E SL 3 DISTRIBUTORE ELETTRONICO UMET 75 APPLICATORE AD ANGOLO C19
Distributori di nastri adesivi dotati di un semplice dis-
positivo che consente di impostare una lunghezza e
distribuire spezzoni di nastro sempre uguali agen-
do sulla leva di alimentazione.
Indispensabili per produzioni di serie ed economizza-
no i consumi.

Distributore elettronico di nastri adesivi con possibili-
tà di impostare con la massima precisione, la lun-
ghezza desiderata e relativo taglio da 5 a 130 cm o
lunghezza illimitata da 5 cm a infinito.
Taglia tutti i tipi di nastri adesivi anche rinforzati
con larghezza da 15 a 75 mm.
Protezione della lama contro contatti accidentali, ali-
mentazione monofase 220 Volt con corrente continua
a 24 Volt per la massima sicurezza dell’operatore.

Adatto per nastri adesivi con larghezza massima 19
mm. Questo distributore chiude automaticamente
piccole scatole di cartone con coperchio.
Per ottenere una perfetta chiusura, è sufficiente far
scorrere manualmente sul piano di lavoro la scatola:
l’angolatore C 19 taglia e applica automaticamente
uno spezzone di nastro adesivo ad angolo sia sul
coperchio sia sul Iato della scatola, sigillandola.
Indispensabili per produzioni di serie.

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

25C.DISTESAE Umet 75 75

Codice Modello Larghezza nastro
mm

25C.DIST001 C 19 9 - 12 - 15 - 19

Codice Modello Larghezza nastro
mm

25C.DIST0SL1 SL 1 da 9 a 25

25C.DIST0SL3 SL 3 da 15 a 75

A richiesta

• Distributori da banco in ferro a due/quattro
posti con larghezza massima nastro 25 mm.

Distributore da banco costruito in acciaio molto
pesante e dotato di un fondo gommato che garanti-
sce una stabilità anche con nastri adesivi con lar-
ghezza 50 mm.

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

97D.ZID1300M D 1 19

25C.DIST00D3 D 3 25

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

25C.DIST00H3 Major 50

DISTRIBUTORE H5

Codice Modello Larghezza nastro max
mm

25C.DIST00H5 H 5 50

SL 3 
SL 1

Economico e robusto dispone di
un pratico morsetto per il fis-
saggio a banco o a montante.
È adatto per nastri adesivi con
larghezza massima 50 mm.

D 1 

D 3

Sono i più diffusi e versatili distributori di nastro
adesivo da banco.
Mod. D 1. Per nastri adesivi con larghezza massima
19 mm con anima interna Ø 25 mm.
Mod. D 3. Per nastri adesivi con larghezza massima
25 mm ma con portarotolo scomponibile che per-
mette di utilizzare nastri adesivi con anima interna Ø
25 e 76 mm.

DISTRIBUTORE  MAJOR

DISTRIBUTORI D1 E D3

Adatti per nastri adesivi
in PVC - PPL
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Codice bi-adesivo Codice bi-adesivo Largh. mm Rotoli
trasparente bianco (moquette) x lungh. mt per confez.

240.ADAT0009 240.ADAM0009 9 x 25 192

240.ADAT0012 240.ADAM0012 12 x 25 144

240.ADAT0015 240.ADAM0015 15 x 25 120

240.ADAT0019 240.ADAM0019 19 x 25 96

240.ADAT0025 240.ADAM0025 25 x 25 72

240.ADAT0030 240.ADAM0030 30 x 25 60

240.ADAT0038 240.ADAM0038 38 x 25 48

240.ADAT0050 240.ADAM0050 50 x 25 36

NASTRI  BI -ADESIVI
I nastri doppio adesivi si presentano avvolti su un supporto di carta siliconata
(liner) che una volta rimosso ne consentono l’applicazione. Sono adatti ai più sva-
riati impieghi industriali, applicazione di moquette, rivestimenti, accoppiamenti. La
loro flessibilità li rende ideali per l’industria grafica e cartotecnica.
Sempre disponibili a magazzino con supporto in polipropilene trasparente,
bianco e telato in garza di cotone/poliestere.

DSH 25 TRB50 TB

DISTRIBUTORI DA BANCO B50 STENDINASTRI IMPUGNABILI DSH
Distributori da banco per nastri bi-adesivi con larghezza fino a 50 mm.
Questi distributori separano e riavvolgono il supporto in carta siliconata e con-
sentono all’operatore di prelevare il tratto di nastro bi-adesivo di cui necessita
tagliandolo con una lama zigrinata (Mod. B50 TB) o con una lama di taglio a
cesoia (Mod. B50 SB).
Indispensabili nell’impiego di nastri bi-adesivi con supporto telato o rinforzato.

Distributori impugnabili per nastri bi-
adesivi con larghezza fino a 50 mm.

Disponibili in tre modelli.
• DSH 25 adatto per nastri bi-adesivi
con larghezza fino a 25 mm. Applica il
nastro bi-adesivo conservandone il
supporto in carta siliconata che potrà
essere rimosso in seguito.
• DSH 25 TR con caratteristiche come
per il Mod. DSH 25 ma applica il nastro
bi-adesivo separando e riavvolgendo il
supporto in carta siliconata.

Codice Modello Larghezza
nastro mm

25F.00000005 B50 TB 50

25F.00000007 B50 SB 50

Codice Modello Larghezza
nastro max mm

25F.00000002 DSH 25 25

25F.00000001 DSH 25 TR 25

25F.00000003 DSH 50 50

NASTRI BI-ADESIVI TRANSFER DISTRIBUTORE 3M/ 700

Codice Largh. mm Rotoli 
x lungh. mt per confez.

25B.DAD51512 12 x 33 72

25B.DAD51515 15 x 33 60

25B.DAD51519 19 x 33 48

I nastri bi-adesivi Transfer senza supporto sono composti da un sottile strato di
adesivo acrilico spalmato su liner in carta siliconata.
Sono adatti per la preparazione di campionari, etichette, decorazioni, album
fotografici, ecc.

Distributore impugnabile che applica il solo nastro bi-adesivo, separando e
avvolgendo automaticamente il supporto in carta siliconata. Con una sola sempli-
ce operazione è possibile applicare il nastro bi-adesivo sulle superfici da incolla-
re senza dover rimuovere, con una seconda operazione, il supporto in carta sili-
conata. Leggero e maneggevole è il distributore indispensabile per il settore gra-
fico e cartotecnico.

Codice Modello Larghezza
nastro mm

25A.DADD0700 3M/ 700 12 - 15 - 19

NASTRI BI-ADESIVI - DISTRIBUTORI - STENDINASTRI

• DSH 50 adatto per nastri bi-adesivi
con larghezza fino a 50 mm. Applica il
nastro conservandone il supporto in
carta siliconata che potrà essere
rimosso in seguito.

Codice bi-adesivo telato in garza Largh. mm Rotoli
cotone/poliestere per moquette x lungh. mt per confez.

240.ADAMT050 50 x 25 24

BARBERO PIETRO S.p.A. www.barberopietro.it
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CARTA GOMMATA

UMETTATRICI PER CARTA GOMMATA
I rotoli in carta gommata sono impiegati attraverso appositi dispenser, le
umettatrici, che bagnano con acqua il nastro in carta, facendo rinvenire la

colla, e successivamente tagliano la striscia necessaria per la chiusura del
pacco.

UMETTATRICE B 6 UMETTATRICE C 25
Umettatrice semi-automatica con regolazione del taglio per rotoli di carta gom-
mata da 100 a 1.100 mm di lunghezza e da 20 a 100 mm di larghezza (Ø ester-
no max 200 mm).
Funziona manualmente, impostando la misura desiderata della striscia sulla
scala centimetrata e posizionando l’apposito fermo alla leva, il taglio della carta
avviene al rilascio della stessa.

Codice Largh. x lungh. Colore

220.CGPA0040 40 mm x 200 mt Avana

220.CGPA0050 50 mm x 200 mt Avana

220.CGPA0060 60 mm x 200 mt Avana

220.CGPA0080 80 mm x 200 mt Avana

220.CGPB0040 40 mm x 200 mt Bianco

220.CGPB0050 50 mm x 200 mt Bianco

220.CGPB0060 60 mm x 200 mt Bianco

CARTA GOMMATA E UMETTATRICI

NASTRO ADESIVO IN CARTA KRAFT

Codice Modello

220.UMM000B4 Umettatrice manuale B 6

Codice Modello

220.UMEC2500 Umettatrice elettronica C 25

Nastro adesivo da imballo, ecologico, morbido e resistente. Supporto in carta
Kraft colore avana da 70 gr/m2 con massa adesiva Hot-melt. Può essere usato
e tagliato a mano o con gli stendinastri S 2, S 626, ecc.

Srotolamento
rumoroso

Codice Larghezza mm x lunghezza mt Rotoli x confezione

240.AAECO050 50 x 50 36

Umettatrice elettronica con regolazione del taglio per rotoli di carta gommata
da 100 a 1.150 mm di lunghezza e da 20 a 100 mm di larghezza. Dispone di una
pulsantiera con 22 misure preimpostate da 100 a 1.150 mm più il pulsante
“misura libera” che consente un’uscita continua del nastro che si interrompe
solo al rilascio dello stesso. Attraverso i due tasti “short/long” è possibile me-
morizzare due diverse lunghezze della carta. Ideale per la chiusura ad “H” delle
scatole.

A richiesta

• Carta gommata stampata. • Carta gommata con fili.

L’utilizzo del nastro in carta Kraft gommata presenta numerosi vantaggi, in ter-
mini di economicità, totale riciclabilità, difficile rimovibilità tale da renderlo un vali-
do sigillo di garanzia. Gli sbalzi di temperatura non compromettono caratteristi-
che e qualità del nastro in carta gommata che, anche in condizioni climatiche
svantaggiose, assicura l’integrità degli imballaggi e di tutto ciò che questi conten-
gono. Grammatura 85 gr/m2 e rotoli da 200 mt ca. Scatole da 20 kg ca.
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NASTRI ADESIVI
TELATI PLASTIFICATI

NASTRI ADESIVI
TELATI “SILVER TAPE ” (Americano)

NASTRI ISOLANTI
PER USO ELETTRICO

I nastri in tela politenata colorata sono fortemente
adesivi e vengono impiegati per le loro caratteristi-
che di resistenza, per sigillatura, rinforzo, riparazioni
e assemblaggio.

I nastri in PVC autoestinguenti sono ideali per l’iso-
lamento di cavi, cablaggi e fasciature nell’industria
elettrica e automobilistica.

Codice Largh. mm Colore Rotoli 
x lungh. mt per confez.

240.ATPB3825 38 x 25 blu 24

240.ATPG3825 38 x 25 giallo 24

240.ATPN3825 38 x 25 nero 24

240.ATPR3825 38 x 25 rosso 24

240.ATPV3825 38 x 25 verde 24

240.ATEB5025 50 x 25 blu 16

240.ATEG5025 50 x 25 giallo 16

240.ATEN5025 50 x 25 nero 16

240.ATER5025 50 x 25 rosso 16

240.ATEV5025 50 x 25 verde 16

Codice Larghezza mm Rotoli 
x lunghezza mt per confezione

240.00000011 50 x 25 36

240.00000012 50 x 10 48

Codice Larghezza mm Colore
x lunghezza mt

D24.ASNE1525 15 x 25 nero

D24.ASNE1925 19 x 25 nero

D24.ASNE2525 25 x 25 nero

Codice Larghezza mm Colore
x lunghezza mt

D24.ASBI1525 15 x 25 bianco

D24.ASBI1925 19 x 25 bianco

D24.ASBI1925 25 x 25 bianco

NASTRI ADESIVI
ANTISCIVOLO

NASTRI ADESIVI
ANTISCIVOLO IN STRISCE

NASTRI ADESIVI
SEGNALETICI

Disponibili in rotoli hanno un lato adesivo e l’altro con
superficie antiscivolo.
Ideali per scale e pavimenti.

Codice Largh. mm Colore Rotoli 
x lungh. mt per confezione

240.A00NA026 25 x 20 nero 12

240.A00NA050 50 x 10 nero 12

240.A00NG025 25 x 20 giallo/nero 12

240.A00NG050 50 x 10 giallo/nero 12

Codice Largh. mm Colore Rotoli 
x lungh. mt per confezione

440.00000006 50 x 33 Bianco/rosso 18

440.00000007 50 x 33 Nero/giallo 18

Codice Largh. mm Colore Strisce 
x lungh. mt per confezione

240.A00NA019 19 x 600 nero 50

Disponiamo a magazzino
di nastri adesivi in tela cotone colore bianco

con altezza 15-19-25-30-38-50 mm lunghezza 50 mt.

NASTRI ADESIVI

Disponibili in strisce fustellate hanno un lato adesi-
vo e l’altro con superficie antiscivolo.
Ideali per scale e pavimenti.

Dotati di un supporto in PVC di alto spessore hanno
una forte adesività, sono autoestinguenti e adatti
per delimitare aree interne
scaffalature, scale, ecc.

Vastissimo assortimento di nastri
adesivi sempre pronti

a magazzino

I nastri in colore argento sono rinforzati, tramati e
molto aderenti, resistenti e impermeabili.
Riparano, rinforzano, uniscono, proteggono, decora-
no, imballano e sono adatti per quasi tutte le superfi-
ci e materiali diversi.




