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Mascheratura

Film in plastica
Film in plastica leggero
6365 (4 x 300 m)

bit.ly/Pwu4Px
Guarda video!

Film spraymask traslucido per una mascheratura efficente e rapida. Il primer e/o la vernice
aderisce permanentemente al film che puó essere
usato anche con lampade raggi ainfrarosso (max
120°C). Le proprietá statiche dello spraymask
permettono che il film aderisca alla superficie. Un
rotolo in scatola cartonata con pittogrammi per lo
smaltimento rifiuti.

I sistemi di mascheratura sviluppati da EMM riguardano tutto il processo di
mascheratura e lo rendono efficiente, veloce e economico: film in plastica, carta per mascheratura, nastro per mascheratura con la miglior prestazione, nastri
speciali, liquido per mascherare, copertura e, ovviamente, tutti gli strumenti correlati come dispenser, lame e altri pratici utensili per aumentare la produttivitá.
Fra i nostri prodotti troverai articoli specifici per la mascheratura generale e per
rivestire tutto ció che devi proteggere.

Film in
plastica
HDPE

Film in
plastica per
mascheratura

Film in palstica
translucido

Film in plastica pre
nastrato

6660 (6 x 100 m)

6340 (3.8 x 200 m)
6340300 (3.8 x 300 m)

6345 (4 x 150 m)

Film spraymask di ampiezza 6m
per una mascheratura efficiente e
rapida di furgoni, SUV’s e MPV’s.
Il primer, e/o la vernice, aderisce
permanentemente al film che puó
essere usato anche con essicatoio
all’infrarosso (max 120°C). Le
proprietá statiche dello spraymask
permettono che il film aderisca
alla superficie. Un rotolo in scatola
cartonata con pittogrammi per lo
smaltimento rifiuti.

640001 (340 mm x 25 y)
640002 (600 mm x 25 y)
640003 (900 mm x 25 y)
640004 (1200 mm x 25 y)
640005 (1800 mm x 25 y)
20 rotoli per cartone

Film per mascheratura che
non trattiene la vernice. Si
utilizza per proteggere da
polvere e sovraverniciature.
Puó essere usato durante
l’applicazione del primer o
della vernice se si ricopre
con una piccola striscia
di carta di mascheratura
accanto alla superficie da
verniciare dove si parte con
mano piena di colore. Verde
translucido. Un rotolo in
scatola cartonata.

Spraymask film extra sottile
(17 micron) traslucido per
una mascheratura efficente e
rapida. Il primer e/o la vernice
aderisce permanentemente
al film che puó essere
usato anche con essicatoio
all’infrarosso (max 120°C).
Le proprietá statiche dello
spraymask permettono che il
film aderisca alla superficie. Un
rotolo in scatola cartonata.

Masking film che trattiene la vernice con nastro
da un lato. Per mascherare diverse parti del
veicolo come finestrini, cofani, un lato di un bus,
ecc. Si taglia facilmente con le mani (non serve
la taglierina) e ha proprietá statiche che ne
garantiscono l’aderenza alla superficie.

Sono tutti prodotti
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Mascheratura

Film in plastica
Film in plastica leggero
6365 (4 x 300 m)

bit.ly/Pwu4Px
Guarda video!

Film spraymask traslucido per una mascheratura efficente e rapida. Il primer e/o la vernice
aderisce permanentemente al film che puó essere
usato anche con lampade raggi ainfrarosso (max
120°C). Le proprietá statiche dello spraymask
permettono che il film aderisca alla superficie. Un
rotolo in scatola cartonata con pittogrammi per lo
smaltimento rifiuti.

I sistemi di mascheratura sviluppati da EMM riguardano tutto il processo di
mascheratura e lo rendono efficiente, veloce e economico: film in plastica, carta per mascheratura, nastro per mascheratura con la miglior prestazione, nastri
speciali, liquido per mascherare, copertura e, ovviamente, tutti gli strumenti correlati come dispenser, lame e altri pratici utensili per aumentare la produttivitá.
Fra i nostri prodotti troverai articoli specifici per la mascheratura generale e per
rivestire tutto ció che devi proteggere.

Film in
plastica
HDPE

Film in
plastica per
mascheratura

Film in palstica
translucido

Film in plastica pre
nastrato

6660 (6 x 100 m)

6340 (3.8 x 200 m)
6340300 (3.8 x 300 m)

6345 (4 x 150 m)

Film spraymask di ampiezza 6m
per una mascheratura efficiente e
rapida di furgoni, SUV’s e MPV’s.
Il primer, e/o la vernice, aderisce
permanentemente al film che puó
essere usato anche con essicatoio
all’infrarosso (max 120°C). Le
proprietá statiche dello spraymask
permettono che il film aderisca
alla superficie. Un rotolo in scatola
cartonata con pittogrammi per lo
smaltimento rifiuti.

640001 (340 mm x 25 y)
640002 (600 mm x 25 y)
640003 (900 mm x 25 y)
640004 (1200 mm x 25 y)
640005 (1800 mm x 25 y)
20 rotoli per cartone

Film per mascheratura che
non trattiene la vernice. Si
utilizza per proteggere da
polvere e sovraverniciature.
Puó essere usato durante
l’applicazione del primer o
della vernice se si ricopre
con una piccola striscia
di carta di mascheratura
accanto alla superficie da
verniciare dove si parte con
mano piena di colore. Verde
translucido. Un rotolo in
scatola cartonata.

Spraymask film extra sottile
(17 micron) traslucido per
una mascheratura efficente e
rapida. Il primer e/o la vernice
aderisce permanentemente
al film che puó essere
usato anche con essicatoio
all’infrarosso (max 120°C).
Le proprietá statiche dello
spraymask permettono che il
film aderisca alla superficie. Un
rotolo in scatola cartonata.

Masking film che trattiene la vernice con nastro
da un lato. Per mascherare diverse parti del
veicolo come finestrini, cofani, un lato di un bus,
ecc. Si taglia facilmente con le mani (non serve
la taglierina) e ha proprietá statiche che ne
garantiscono l’aderenza alla superficie.

Sono tutti prodotti
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Film4Crash

C

Rivestimenti protettivi

Film4Crash
6870 (75 cm x 60 m)
I veicoli che subiscono urti o atti vandalici sono
esposti ai danni dalle intemperie attraverso vetri
rotti o porte che non si chiudono. Film4Crash
é un film in plastica autoadesivo, resistente e
flessibile che ripara queste aperture e le sigilla
contro le intemperie. Film4Crash é una barriera
climatica con inibitori dei raggi Ultravioletti per
prevenire anche i danni derivati dalla luce solare.
Quando viene rimosso, non lascia residui.
Rotolo da 75 cm x 60 m.

novitá

La pellicola furba che protegge
l’auto dalle intemperie quando
é necessario rimuovere
portiere o finestrini rotti





Previene i danni del tempo per l’interno del veicolo.
Resistente ai raggi UV per 6 mesi.
Autoadesiva, forte e flessibile.
Non lascia residui dopo la rimozione.
É un prodotto

D

Copriruota in
plastica

Coprisedile
in plastica

6100 (80 x 40 + 30 cm)

6110 (80 x 130 cm)

Coperture per ruote in plastica
HD-PE di spessore 10 micron,
per una protezione facile e veloce dei pneumatici e cerchioni
dai residui di vernice, che si
attaccheranno permanentemente al film. Un rotolo da 250
pezzi per scatola (preforato
sugli strappi).

Per proteggere i
sedili del veicolo dalla
polvere durante le riparazioni. Un rotolo, da
100 pezzi, per scatola.
(strappi preforati)

Accessori
Taglierina elettrica
per film

Taglierina magnetica
per film

2075

2070
Taglierina per film in plastica e carta per mascheratura
con un pratico magnete sul retro. Lo speciale design
della taglierina ne permette un uso facile e previene
infortuni o danni al veicolo. 10 pezzi.

Taglierina a batterie per film di plastica e carta per
mascheratura, fornita in una custodia applicabile
alla cintura per averla sempre a portata di mano. Lo
speciale design della taglierina ne permette un uso
facile e previene infortuni o danni al veicolo. L’uso
di questa taglierina garantisce tagli veloci e senza
fatica del foglio di mascheratura; pronta all’utilizzo
dopo aver messo 2 batterie AA (non incluse).

P10058
Batterie alcaline AA a lunga durata per taglierina
elettrica. 4 pezzi.

2076

Lame di ricambio per taglierina elettrica.
4 pezzi.

Bande magnetiche
9065
Bande magnetiche per mascherare piú
velocemente. Per tenere il foglio fermo al
suo posto, evitando che svolazzi. Rivestite in
plastica per evitare magnetismo all’interno
del forno. Set composto da 4 pezzi 60 x 10
cm e 4 pezzi 100 x 10 cm. Spessore 2mm.
Resiste a temperature comprese fra -15°C
e + 80°C.

Dispenser per film a muro
2050
Da fissare al muro: puó contenere 1 rotolo, ampiezza massima 110 cm.
Consegnato in scatola cartonata (da assemblare).

Carrello dispenser per film
2062
Dispenser mobile da 2 rotoli per ricoprire i veicoli con il film in plastica.
Molto facile da usare, basta una persona per fare il lavoro. Posizionando il carrello
vicino al veicolo, tirare il film fino a ricoprire il mezzo e tagliare il film lungo la guida.
Si possono montare due rotoli (4 m e 6 m) salvando spazio in officina. Imballo
singolo (da assemblare).
Sono tutti prodotti
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esposti ai danni dalle intemperie attraverso vetri
rotti o porte che non si chiudono. Film4Crash
é un film in plastica autoadesivo, resistente e
flessibile che ripara queste aperture e le sigilla
contro le intemperie. Film4Crash é una barriera
climatica con inibitori dei raggi Ultravioletti per
prevenire anche i danni derivati dalla luce solare.
Quando viene rimosso, non lascia residui.
Rotolo da 75 cm x 60 m.
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l’auto dalle intemperie quando
é necessario rimuovere
portiere o finestrini rotti





Previene i danni del tempo per l’interno del veicolo.
Resistente ai raggi UV per 6 mesi.
Autoadesiva, forte e flessibile.
Non lascia residui dopo la rimozione.
É un prodotto
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in plastica

6100 (80 x 40 + 30 cm)

6110 (80 x 130 cm)

Coperture per ruote in plastica
HD-PE di spessore 10 micron,
per una protezione facile e veloce dei pneumatici e cerchioni
dai residui di vernice, che si
attaccheranno permanentemente al film. Un rotolo da 250
pezzi per scatola (preforato
sugli strappi).

Per proteggere i
sedili del veicolo dalla
polvere durante le riparazioni. Un rotolo, da
100 pezzi, per scatola.
(strappi preforati)

Accessori
Taglierina elettrica
per film

Taglierina magnetica
per film

2075

2070
Taglierina per film in plastica e carta per mascheratura
con un pratico magnete sul retro. Lo speciale design
della taglierina ne permette un uso facile e previene
infortuni o danni al veicolo. 10 pezzi.

Taglierina a batterie per film di plastica e carta per
mascheratura, fornita in una custodia applicabile
alla cintura per averla sempre a portata di mano. Lo
speciale design della taglierina ne permette un uso
facile e previene infortuni o danni al veicolo. L’uso
di questa taglierina garantisce tagli veloci e senza
fatica del foglio di mascheratura; pronta all’utilizzo
dopo aver messo 2 batterie AA (non incluse).

P10058
Batterie alcaline AA a lunga durata per taglierina
elettrica. 4 pezzi.

2076

Lame di ricambio per taglierina elettrica.
4 pezzi.

Bande magnetiche
9065
Bande magnetiche per mascherare piú
velocemente. Per tenere il foglio fermo al
suo posto, evitando che svolazzi. Rivestite in
plastica per evitare magnetismo all’interno
del forno. Set composto da 4 pezzi 60 x 10
cm e 4 pezzi 100 x 10 cm. Spessore 2mm.
Resiste a temperature comprese fra -15°C
e + 80°C.

Dispenser per film a muro
2050
Da fissare al muro: puó contenere 1 rotolo, ampiezza massima 110 cm.
Consegnato in scatola cartonata (da assemblare).

Carrello dispenser per film
2062
Dispenser mobile da 2 rotoli per ricoprire i veicoli con il film in plastica.
Molto facile da usare, basta una persona per fare il lavoro. Posizionando il carrello
vicino al veicolo, tirare il film fino a ricoprire il mezzo e tagliare il film lungo la guida.
Si possono montare due rotoli (4 m e 6 m) salvando spazio in officina. Imballo
singolo (da assemblare).
Sono tutti prodotti
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Nastro per profilature

E

903003 (3 mm x 55 m)
903006 (6 mm x 55 m)
903009 (9 mm x 55 m)
903012 (12 mm x 55 m)
903019 (19 mm x 55 m)

Nastro
Sono tutti prodotti

Nastro adesivo 60°C

Nastro adesivo 80°C

907519 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)
907525 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
907538 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
907550 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)

907019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)
907025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
907038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
907050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)

Nastro per mascheratura in carta satura
di colore avorio. Il nastro resiste fino a
temperature di 60°C per un’ora al massimo. Con bordo sagomato, aderisce
precisamente; facilmente removibile non
lascia residui. Confezionato per scatola.

Nastro per mascheratura di carta satura di
colore giallo. Il nastro resiste fino a temperature di 80°C per un’ora al massimo. Con
bordo sagomato, aderisce precisamente;
facilmente removibile non lascia residui.
Confezionato per scatola.

Il nastro per profilature é stato creato per mascherare gli
oggetti (es caschi) e quando si necessita di un bordo sottile per
verniciare piú colori, applicare stampe o per lavori di aerografia. Aderisce a svariate superfici, si puó utilizzare con vernici
all’acqua e si rimuove facilmente senza lasciare residui. 1 rotolo
per bustina di plastica.

Cordolo spugnoso
908013 (13mm x 50m)
908019 (19mm x 50m)
Il cordolo per mascheratura é la soluzione perfetta per la mascheratura
negli spazi fra il cofano, le porte e la carrozzeria. Evita che passi la
vernice e fa da bordo alla verniciatura. Due misure disponibili per tutte
le lavorazioni. Per rotolo in scatola dispenser.

Stegoband
Nastro per mascheratura pensato per tutti quei lavori in posti scomodi
da raggiungere, che garantisce una copertura anche ai parabrezza di
plastica o di giunture tra la carrozzeria. Per facilitare la mascheratura,
l’adesivo é protetto da una linea di carta. Lo Stegoband si rimuove
facilmente senza lasciare residui.

Stegoband Classic
906011 (Tipo I - 25 mm x 10 m)
906012 (Tipo II - 18 mm x 10 m)
906013 (Tipo III - 9 mm x 10 m)
20 rotoli in scatola dispenser.

Nastro adesivo 110°C
902019 (48 rotoli - 19 mm x 50m)
902025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
902038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
902050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)
Nastro per mascheratura di carta satura di
colore giallo. Il nastro resiste fino a temperature di 110°C per un’ora al massimo. Con
bordo sagomato, aderisce precisamente;
facilmente removibile non lascia residui.
Confezionato per scatola.

Nastro Aqua Dynamic
130°C
900419 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)
900425 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
900438 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
900450 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)
Questo nastro per mascheratura verde é
stato ideato appositamente per le vernici
all’acqua. ha un eccellente aderenza sia
al metallo che alla gomma; Ha un’elevata
resistenza alle alte temperature, 130°C per
un’ora al massimo, e si rimuove facilmente
senza lasciare residui. Confezionato per
scatola.

Stegoband III preforato
906023 (Tipo preforato - 10/11 x 10 m)
Questo Stegoband é stato preforato ogni 4 cm per poter essere
strappato facilmente, ha un ampio bordo da 21 mm totali. É possibile
utilizzare solo i bordi piú fini da 11 o 10 mm. Lo Stegoband si rimuove
facilmente senza lasciare residui. 24 rotoli in scatola dispenser.

Sono tutti prodotti
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di colore avorio. Il nastro resiste fino a
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oggetti (es caschi) e quando si necessita di un bordo sottile per
verniciare piú colori, applicare stampe o per lavori di aerografia. Aderisce a svariate superfici, si puó utilizzare con vernici
all’acqua e si rimuove facilmente senza lasciare residui. 1 rotolo
per bustina di plastica.

Cordolo spugnoso
908013 (13mm x 50m)
908019 (19mm x 50m)
Il cordolo per mascheratura é la soluzione perfetta per la mascheratura
negli spazi fra il cofano, le porte e la carrozzeria. Evita che passi la
vernice e fa da bordo alla verniciatura. Due misure disponibili per tutte
le lavorazioni. Per rotolo in scatola dispenser.

Stegoband
Nastro per mascheratura pensato per tutti quei lavori in posti scomodi
da raggiungere, che garantisce una copertura anche ai parabrezza di
plastica o di giunture tra la carrozzeria. Per facilitare la mascheratura,
l’adesivo é protetto da una linea di carta. Lo Stegoband si rimuove
facilmente senza lasciare residui.
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906011 (Tipo I - 25 mm x 10 m)
906012 (Tipo II - 18 mm x 10 m)
906013 (Tipo III - 9 mm x 10 m)
20 rotoli in scatola dispenser.
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902025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
902038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
902050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)
Nastro per mascheratura di carta satura di
colore giallo. Il nastro resiste fino a temperature di 110°C per un’ora al massimo. Con
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facilmente removibile non lascia residui.
Confezionato per scatola.
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130°C
900419 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)
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Questo nastro per mascheratura verde é
stato ideato appositamente per le vernici
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resistenza alle alte temperature, 130°C per
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Stegoband III preforato
906023 (Tipo preforato - 10/11 x 10 m)
Questo Stegoband é stato preforato ogni 4 cm per poter essere
strappato facilmente, ha un ampio bordo da 21 mm totali. É possibile
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facilmente senza lasciare residui. 24 rotoli in scatola dispenser.
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