
NASTRI ADESIVI TECNICI

your partner in fluid dispensing  
and insulation materials



ISCRA dielectrics opera come distributore dal 
1987, affermandosi quale partner di fiducia 
per molte realtà produttive del settore elettri-
co-elettronico nella fornitura di nastri adesivi 
al servizio dell’industria. Resine epossidiche, 
poliuretaniche, siliconiche, vernici isolanti, 
guaine protettive e sistemi manuali e robotiz-
zate per il dosaggio di fluidi completano il par-
co prodotti distribuiti dall’azienda.

I NOSTRI PRODOTTI,  
I NOSTRI SERVIZI

w Una vasta gamma di prodotti in grado  
       di soddisfare le richieste dei clienti.
w Il servizio personalizzato di taglio 
       a misura e fustellatura dei nastri in rotolo.
w Ampio magazzino, che permette  
       di soddisfare tempestivamente ed  
       efficientemente le richieste della clientela.
w La possibilità di poter fornire anche  
       piccoli quantitativi.
w Una trentennale esperienza nel settore  
       e personale specializzato, in grado di  
       consigliare e assistere il cliente nella  
       ricerca della migliore soluzione.

Specializzati nel taglio a misura e fustellatura  
dei nastri in rotolo per un servizio personalizzato



INDUSTRIALI  

w Poliestere (adesivo siliconico)
w Kapton® (0,025mm-0,050mm)
w Alluminio (30μ-50μ-80μ-100μ)
w Rame 
w Carta Masking

BIADESIVI 

w Schiume PE 
w Transfer 
w Transfer/Vetro 
w Tessuto 
w Poliestere HT
w Transfer termoconduttivi
w Kapton®

LAVORAZIONI PERSONALIZZATE 
 
w Taglio a misura di diverse tipologie  
       di materiale mono o biadesivo 
w Fustellatura di adesivi mono o biadesivo
w Fustellatura a taglio pieno 
w Fustellatura a mezzo taglio 

ELETTRICI                ®Du Pont 

w Poliestere 
w Poliestere/Vetro
w Poliestere/Vetro (trasformatori a bagno olio) 
w Poliestere/TNT poliestere
w Tessuto di Vetro (cl. F- H)
w Rame adesivo conduttivo 
w Kapton® (0,025mm-0,050mm)
w Kapton® con liner (0,025mm-0,050 mm)
w Kapton® biadesivo
w Nomex®
w Nomex®/Vetro
w Teflon®
w Teflon®/Vetro 

UNA GAMMA COMPLETA  
DI SUPPORTI AD ALTA PRESTAZIONE
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RAPPRESENTATI

Quadricomia 100 Magenta 90 Giallo

Pantone Red 032 C

APPLICAZIONI

ISCRA dielectrics Srl  
Via Italo Cosmo 18  
I - 31015  
Conegliano (TV) 

Tel +39-0438451285  
Fax +39-0438451290
www.iscrasrl.com  
info@iscrasrl.com


