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Nastri per mascheratura



High quality masking tapes

Alte prestazioni
Ideale per impiego su superfici critiche.

Polivalente per carrozzeria ed edilizia
Facilmente removibile senza residui entro 72 ore.

Caratteristiche tecniche: Descrizione:

nasc

nasc M.tape PLUS

Nastro in carta semicrespata 
di qualità superiore.

Nastro in carta leggermente crespata, impregnata e spal-
mata con gomma naturale di qualità superiore.

Per mascherature di precisione, massima qualità per edilizia 
e carrozzeria. Il nastro ideale per i migliori professionisti.

Eccelle sulle principali superfici in edilizia. Precisione maggiore 
anche su supporti irregolari ed esposti ad alte temperature.

Confezionato in fisarmonica 10 rotoli
con etichetta didattica EAN.

Resistenza al calore:
Fino a 80°C 

Uso:
Per interni ed automotive

Removibile senza residui:
entro 72 ore

n°art.
mm x m

200-19 19x50 96 pz 54 box

200-25 25x50 72 pz 54 box

200-30 30x50 60 pz 54 box

200-38 38x50 48 pz 54 box

200-50 50x50 36 pz 54 box

Elasticità e spessore:
<10% / 135my

Colore carta:
Bianca

Adesivo:
Gomma naturale e resine
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High quality masking tapes

M. PRO ean

Nastro in carta semicrespata 
per mascheratura professionale.

Adesività calibrata
Ottimo potere adesivo, senza sollecitare il supporto.

Confezionato singolarmente
Etichettatura su singolo rotolo per vendita al minuto.

Caratteristiche tecniche: Descrizione:

Resistenza al calore:
Fino a 60°C 

Uso:
Ideale per interni

Removibile senza residui:
entro 36/48 ore

n°art.
mm x m

190-19 19x50 96 pz 54 box

190-25 25x50 72 pz 54 box

190-30 30x50 60 pz 54 box

190-38 38x50 48 pz 54 box

190-50 50x50 36 pz 54 box

Elasticità e spessore:
<10% / 128 my

Colore carta:
Bianca

Adesivo:
Gomma naturale e resine

Nastro in carta leggermente crespata, impregnata e spal-
mata con gomma naturale di elevata qualità.

Ideale per mascheratura e molteplici impieghi in edilizia, 
decorazione ed industria.

Esprime le migliori prestazioni su superfici lisce e regolari, 
facilmente removibile, non si strappa e non lascia residui.

Confezionato singolarmente in termo 
retraibile con etichetta didattica EAN.
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Adesività calibrata
Ottimo potere adesivo, senza sollecitare il supporto.

Ideale per impiego in edilizia
Facilmente removibile senza residui entro 36/48 ore.

Caratteristiche tecniche: Descrizione:

Resistenza al calore:
Fino a 60°C 

Uso:
Ideale per interni

Removibile senza residui:
entro 36/48 ore

n°art.
mm x m

190-19 19x50 96 pz 54 box

192-25 25x50 72 pz 54 box

192-30 30x50 60 pz 54 box

192-38 38x50 48 pz 54 box

192-50 50x50 36 pz 54 box

Elasticità e spessore:
<10% / 128 my

Colore carta:
Bianca

Adesivo:
Gomma naturale e resine
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nasc M.tape PRO

Nastro in carta semicrespata 
per mascheratura professionale.

Nastro in carta leggermente crespata, impregnata e spal-
mata con gomma naturale di elevata qualità.

Ideale per mascheratura e molteplici impieghi in edilizia, 
decorazione ed industria.

Esprime le migliori prestazioni su superfici lisce e regolari, 
facilmente removibile, non si strappa e non lascia residui.

Confezionato in fisarmonica 10 rotoli
con etichetta didattica EAN.
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Special masking tapes

S. ACCURATE

Nastro in carta di riso washi. 
Per linee precise e superfici difficili.

Altissima precisione
Si adegua perfettamente anche a superfici irregolari.

Ideale per esterni
Elevata resistenza al calore e ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche: Descrizione:

Resistenza al calore:
-10°C + 150°C

Uso:
Esterni / interni

Removibile senza residui:
60 giorni esposto UV

n°art.
mm x m

220-25 25x50 72 pz 54 box

220-50 50x50 36 pz 54 box

Elasticità e spessore:
<5% / 90 my (extra fine)

Colore carta:
Washi, giallo oro

Adesivo:
Acrilico modificato

Nastro in carta di riso washi originale. Massima qualità per 
mascheratura in edilizia, decorazione, carrozzeria. Consente 
di tracciare linee nette e precise su molteplici superfici.

Ideale per lavori di alta precisione e per superfici difficili. 

Elevata resistenza ai raggi UV, alle temperature estreme e 
all’umidità. Facile da rimuovere, non si strappa e non lascia 
residui.

Confezionato 
singolarmente con 
etichetta didattica
mezzaluna.
Formato appendibile.
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Adesività calibrata per maggiore delicatezza
Non intacca le superfici e non rimuove le finiture.

Facilmente removibile
Non lascia residui e non si strappa.

Caratteristiche tecniche: Descrizione:

Resistenza al calore:
Fino a 100°C

Uso:
Esterni / interni

Removibile senza residui:
15 giorni esposto UV

Elasticità e spessore:
<5% / 85 my (extra fine)

Colore carta:
Washi, viola

Adesivo:
Acrilico modificato, delicato

nasc S. DELICATE

Nastro in carta di riso washi.
Per superfici delicate.

Nastro in carta di riso washi originale. Massima qualità per 
mascheratura di superfici delicate come: tappezzeria, fini-
ture di alta decorazione, laccature, smalti all’acqua, pareti 
in cartongesso.

Buona resistenza ai raggi UV e all’umidità. Consente di 
ottenere profili netti e precisi, senza sbavature.

Facilissimo da srotolare e da rimuovere, senza strappi.

Confezionato 
singolarmente con 
etichetta didattica
mezzaluna.
Formato appendibile.
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n°art.
mm x m

240-25 25x50 72 pz 54 box

240-50 50x50 36 pz 54 box
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Multipurpose tapes

Americano

Nastro in tela plastificata idrorepellente
di qualità professionale.

Uso universale
Per il professionista e il privato.

Caratteristiche tecniche: Descrizione:

Uso:
Professionale e Hobby

n°art.
mm x m

330-00 50x25 36 pz 24 box

Elasticità a rottura:
<20%  (4kg cm)

Colore nastro:
Grigio argento

Adesivo:
Gomma sintetica e resine

Nastro telato di alta qualità, per riparare, fissare, unire, 
sigillare molteplici superfici.

Resiste all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e 
all’umidità.

Facile da utilizzare, si strappa con le mani e aderisce 
direttamente a qualsiasi superficie.
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Spessore:
160 my

Confezionato 
singolarmente con 
etichetta didattica
barcode.



Miglior rapporto prezzo qualità
Funzionale ed economico per imballaggio manuale.

Caratteristiche tecniche: Descrizione:

Uso:
Imballaggio 

n°art. colore
mm x m

230-00 Avana 50x66 36 pz 54 box

290-00 Trasparente 50x66 36 pz 54 box

310-00 Bianco 50x66 36 pz 54 box

Elasticità:
<140%  (4,5kg cm)

Materiale:
Polipropilene, adesivo acrilico

nasc SYLENT

Nastro per imballaggio 
a svolgimento silenzioso.

Nastro in polipropilene biorientato con collante acrilico, per 
imballaggio di pacchi dal peso medio e leggero.

Soluzione conveniente per imballaggio manuale su molte-
plici tipologie di cartone e scatolame.

Svolgimento silenzioso, disponibile in 3 colori: Avana, bian-
co e trasparente.

nasc
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Rumorosità:
Silenzioso

Spessore:
50 my

Confezionato in 
pacchetti da 6 pz, 
con etichetta 
didattica barcode.

Colori Disponibili:
Avana

Trasparente

Bianco
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Teli copritutto 

Formato arrotolato, apertura rapida
Velocizza il lavoro di copertura, risparmiando tempo.

Alta qualità
Teli professionali antistrappo.

n°art. descrizione gr

16008  Teli copritutto HDPE vergine, prima scelta
 Sistema ad apertura rapida

110 gr 4x4 - 16m2 100 pz 30 box

16000 180 gr 4x4 - 16m2 75 pz 30 box

16010

 Telo copritutto LDPE trasparente
 Sistema ad apertura rapida

195 gr 4x4 - 16m2 70 pz 30 box

16011 340 gr 4x4 - 16m2 50 pz 30 box

16001 740 gr 4x4 - 16m2 25 pz 30 box

16012 1400 gr 4x4 - 16m2 12 pz 30 box

16007  Set 3 teli HDPE - PROMO 321 gr 3x 4x4 - 48m2 50 pz 30 box

17009  Teli copritutto HDPE vergine, prima scelta
 Sistema ad apertura rapida

670 gr 25x4 - 100m2 20 pz 40 box

16003 1150 gr 25x4 - 100m2 12 pz 40 box

Teli copritutto ldpe/hdpe di qualità professionale.

X up

Teli copritutto Stop DROPSX up
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Teli HDPE 4x4 Teli LDPE 4x4 Teli HDPE 25x4

16008
16010

16011

16001

17009

1600316000



Bobine in carta e bobine accoppiate

Bobinette accoppiate per copertura
rapida di battiscopa, infissi e poggioli.

Elevato potere adesivo
Aderiscono ad ogni supporto senza lasciare residui.

Facile e veloce
Per uso professionale e privato.

Caratteristiche tecniche:

Uso:
Ideale per interni

Removibile senza residui:
entro 72h

n°art.
cm x m

1702 18x20 50 pz 64 box

1703 30x20 25 pz 64 boxAdesivo:
Gomma naturale a solvente

n°art. descrizione
cm x m

16991

Carta per mascheratura qualità extra, 50 gr m2

15x50 60 pz 30 box

16993 30x50 30 pz 30 box

16994 45x50 25 pz 24 box

16998 85x50 12 pz 29 box

Carta per mascheratura professionale  
basso grado di porosità

Uso universale
Utilizzabile manualmente o tramite incartatrice paperella.

Stop DROPS

Stop DROPS

X up

X up
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Elevato potere adesivo
Aderiscono ad ogni supporto senza lasciare residui.

Facile e veloce
Per uso professionale e privato.

Bobinette accoppiate per copertura
rapida di mobili, porte e finestre.

n°art.
cm x m

1712 55x15 60 pz 56 box

1713 140x15 20 pz 56 box

1714 270x15 20 pz 56 box

Bobine accoppiate con nastro tela blu, 
per esterni e superfici ruvide.

Resistente ai raggi UV
Aderenza anche su superfici difficili e irregolari.

Caratteristiche tecniche:

n°art.
cm x m

1706 55x20 60 56 box

1707 110x33 20 56 box

1708 140x33 20 56 box

1710 210x20 20 56 box

1711 270x16 20 56 box

Uso:
Ideale per interni

Uso:
Ideale per Esterni

Removibile senza residui:
entro 72h

Removibile senza residui:
entro 25 giorni 

Adesivo:
Gomma naturale e resine

Adesivo:
Acrilico modificato

X up

Stop DROPS

Stop DROPS

X up

X up

15



n°art. descrizione
m x m

1729-2 Feltro ripiegato in confezione rettangolare 3 x 1 1 pz -

1729-1 Rotolo feltro antiscivolo, professionale 10 x 1 1 pz 80 pz

1729-0 Rotolo feltro antiscivolo, professionale 25 x 1 1 pz 35 pz

1729-3 Rotolo feltro antiscivolo, professionale 50 x 1 1 pz 20 pz

Feltro antiscivolo, bobine professionali, accessori

Feltro TexUp

Feltro assorbente riutilizzabile più volte.
Accoppiato con pellicola in polietilene.

Miglior rapporto qualità/prezzo
Feltro di buona qualità, 200 gr al m2.

n°art. descrizione
m x m

92000
Bobine in polietilene trasparente prima scelta.

2x20 6 pz 32 box

94000 4x10 6 pz 32 box

82000
Bobine in polietilene rigenerato.

2x20 6 pz 32 box

84000 4x10 6 pz 32 box

Bobine PRO

Bobine per mascheratura professionale
in polietilene antiscivolo e antirottura.

Alta qualità
Polietilene alto spessore, facilmente posizionabile.
Elevata protezione per qualsiasi superfice.

X up

X up

16

92000
94000

82000
84000



Incartatrice
Papere l la

Macchinetta incartatrice professionale 

Accessori per mascheratura

n°art. descrizione misure

503 Macchinetta incartatrice “paperella”, senza lame - 1 pz

503-15

Lama acciaio INOX per macchinetta incartatrice

15 cm 1 pz

503-30 30 cm 1 pz

503-45 45 cm 1 pz

D10
Dispenser per carta mascheretura e bobinette accoppiate

10 cm 1 pz

D20 20 cm 1 pz

X up

X up
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n°art. descrizione sacchi x
rotolo

18010 Sacco LDPE blu, per macerie e calcinacci 10 sacchi 70x100 (70my) 12 rotoli 40 box

18009 Sacco LDPE nero, per macerie e calcinacci 8 sacchi 80x100 (80my) 12 rotoli 40 box

Sacchi edilizia

Sacchi per edilizia. 
Elevato spessore e resistenza.

X up



X up
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Pittogrammi per 
lettura rapida
Livello di qualità

Peso reale in grammi
Misura reale

Marchio Xup
Garanzia di qualità

Apertura rapida
Risparmio di tempo

Indicazione di
qualità

Per semplificare
la scelta del Cliente

Misure reali
In metri e metri2

Didattica evoluta

Note:





Distribuito da: PENNELLI BOLDRINI srl
Tel. +39 0375 889946   Fax +39 0375 88179
www.pennelliboldrini.it  info@gruppoboldrini.it
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