
  

ROTOLI ADESIVI 

 



 

Non tutti i rotoli adesivi per la pulizia a contatto 
sono uguali. Rotoli adesivi più economici 

comportano costi più alti di pulizia.  

Le performance di un adesivo sono la propria capacità di rimuovere e trattenere il maggior 
numero di particelle contaminanti senza permettere che le stesse o parte dell’adesivo venga 
rilasciato indietro sul substrato da pulire.  

L’Indice di Performance di Pulizia - CPI (Cleaning Performance Index) 

Grazie ad una ricerca approfondita, Teknek ha costruito un modello che dimostra il tasso di 
pulizia di ogni diverso tipo di adesivo, basandosi sulle sue caratteristiche chiave. Questo tasso 
viene chiamato  Cleaning Performance Index e consente di confrontare direttamente le 
performance di pulizia di diversi tipi di adesivi.   

Prospetto Teknek  

Competitor A  

 

RHP x TF x CWF x PF = CPI  

Questo pannello mostra i parametri critici che determinano le performance totali di pulizia 
dell’adesivo, e rappresenta questi parametri attraverso un Indice di Pulizia Complessiva. Ciò 
dimostra chiaramente le performance superiori degli adesivi Teknek  confrontati contro i 
principali concorrenti.  

Adesivi pretagliati in fogli 
Teknek ha progettato l’unico rotolo adesivo pretagliato disponibile al mondo. Il nostro team di 
ricercatori ha progettato e costruito macchinari appositi che vengono utilizzati per ottenere un 
perfetto arrotolamento dei fogli adesivi pre-tagliati sul rullo.  

• Nessuno bisogno di pericolosi utensili per tagliare  
• Nessun residuo di adesivo durante il taglio  
• Nessun danno ai rulli in elastomero  

 

I rotoli adesivi Teknek sono veri e propri progetti, disegnati e costruiti per operare nelle più 
critiche condizioni di pulizia a contatto. Teknek è l’unico produttore al mondo che utilizza una 
formulazione di adesivo proprietaria specificatamente concepita per questo tipo di applicazione.  

Fattore di Trattenimento  x  Fattore   x   Fattore   x    Fattore  =  Cleaning Performance Index 
        relativo             adesività   di rivestimento  di strappo  



 

 
 

Credete in Teknek? Il vostro attuale 
fornitore è in grado di offrirvi: 

 

UNA FORMULAZIONE PROPRIETARIA E CONTROLLATA  DELL’ADESIVO?  

• Indice di performance di pulizia costante  
• Adesivo acrilico a base d’acqua puro al 100%  
• Nessun solvente o additive che possano essere trasferiti sui pannelli 
 •  Resistenza e stabilità ad alte temperature e umidità  
 
Teknek sì  
 

RIVESTIMENTO ADESIVO SEMPRE SECONDO SPECIFICHE E GARANTITO?  
 
• Specifiche di alti spessori che offrono un’altissima capacità di trattenimento  
• Specifiche di Spessore Garantito misurate secondo gli standard  FINAT 
• Tolleranze fisse di uniformità e rivestimento che assicurano la rimozione del  
         particolato dal rullo in polimero. 
•  

LIVELLO DI ADESIVITA’ SPECIFICO E GARANTITO SENZA USO DI ADDITIVI 
NELL’ADESIVO?  
 
• Specifiche di alta adesività che assicurano la massima rimozione di particelle.  
• Livello di adesività garantito e misurato secondo gli standard FINAT.  
•  

STRATO DI PROTEZIONE TRA CARTA E RILASCIO DI ADESIVO?  
 
• Aumenta il legame tra carta e strato adesivo, evitando assolutamente il rilascio di 
         adesivo sul materiale che viene pulito  
• Assicura che l’adesivo non venga assorbito nella carta, garantendo un perfetto 
         lavoro dell’adesivo.  
• Crea una superficie planare e consistente alla quale l’adesivo viene applicato 
         migliorando la qualità di avvolgimento intorno al rullo  
Teknek sì 

BASE CARTACEA PROPRIETARIA PROGETTATA PER IL CONTACT CLEANING?  

• La base cartacea si caratterizza da una maggior uniformità e forza  
• Ottimizza la consistenza dell’accoppiamento – offrendo anche un forte prelievo   
         delle particelle contaminanti  
• Offre un ottima traspirazione e stabilità di umidità 
 
 Teknek sì 

www.teknek.com/adhesiverolls  

 Arrotolamento del rullo con qualità costante e uniforme  
 
Teknek sì 
 

 Il livello di adesività assicura che l’adesivo non si attacchi al rullo in elastomero          
 
 Teknek sì 
 



 
La larghezza massima disponibile è 1500 mm  

ROTOLI ADESIVI 
 

 

Investimenti in R&S e tecnologia di fabbricazione  
Per garantire le performance e l’affidabilità dei nostri prodotti, Teknek produce internamente  
tutta quanta la gamma dei prodotti che vende sul mercato. I nostri continui investimenti in 
macchinari, personale e materiali, ci assicura di poter garantire che i nostri prodotti siano sempre 
consegnati nel rispetto delle nostre più alte e restrittive specifiche. I nostri laboratori interni 
controllano la qualità e le performance di ogni consegna, indirizzando i nostri sforzi 
sull’innovazione dei prodotti offrendo valore aggiunto ai nostri clienti.  
I continui investimenti R&S ci permettono di aumentare continuamente gli standard e le 
performance nell’industria della pulizia a contatto, diventando riferimento e impostando dei 
benchmark che i nostri concorrenti tentano continuamente di raggiungere.  

 

Il ”Motore di Pulizia Teknek”  
Le performance combinate dei Rotoli Adesivi e dei Rulli in Elastomero è il Motore di Pulizia di 
ogni sistema di pulizia a contatto. La loro combinazione e compatibilità determinano le 
performance di pulizia raggiungibili.   
In ogni caso, a questi componenti chiave viene chiesto di “aderire alle particelle ma non fra di 
loro”, quindi di svolgere due operazioni in teoria in conflitto fra di loro. Questa è un’azione 
delicata e bilanciata, e qualcosa in cui Teknek ha investito significative risorse di ingegneria. 
Come risultato, Teknek ha sviluppato Rulli Adesivi and Rulli in Elastomero in grado di lavorare 
in un accoppiamento perfetto, offrendo le più alte performance di pulizia a contatto nell’industria.  

La gamma di adesivi 
La gamma degli adesivi su carta Teknek, è disponibile in su tre supporti con differenti diametri. I rulli adesivi Teknek sono facilmente identificabili grazie al 
logo che li distingue stampato sulla carta.  

SPECIFICHE TECNICHE  

 

Una catena ben organizzata di distributori assicura una veloce e controllata 
consegna ovunque nel mondo. Per saperne di più registratevi online:  
www.teknek.com  

WORLD LEADER IN CONTACT CLEANING  

Teknek Head Office Teknek Japan Ltd Teknek China Ltd  
River Drive Meiji-Yasuda Seimei Building, Unit 4, 14/F., Block C1, Inchinnan Business Park 6-83 
Onoe-cho, Nakaku Hang Wai Industrial Centre, Renfrewshire, PA4 9RT Yokohama City 6 Kin Tai 
Street, Tuen Mun, Scotland, UK Japan 231-0015 N.T., Hong Kong  

T: +44 (0)141 568 8100 T: +81 (0)45 640 0670 T: +852 2468 3160  
F: +44 (0)141 568 8101 F: +81 (0)45 640 0671 F: +852 2462 3036  

www.teknek.com       DISTRIBUTORE SETTORE PCB PER L’ITALIA:  JO-TECH SRL   e-mail nicola.vivanet@jo-tech.it   web  www.jo-tech.it  

 
 DIAMETRO 

CORE 
NUMERO DI 

FOGLI 
LUNGHEZZA 

ADESIVO 

MAR  38mm/1.5”  50  10m/33ft  

AR  76mm/3”  60  20m/66ft  

XAR  152 mm/6”  60  40m/132ft  

mailto:nicola@nicolavivanet.net
http://www.nicolavivanet.net/

