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 Mappa
Adex è, da 30 anni, il punto di riferimento in tutta la provincia di Brescia
per la produzione e la vendita di nastri adesivi, nastri biadesivi ed etichette adesive
. L'utilizzo di attrezzature e macchinari all'avanguardia e di materiale di alta qualità,
unito alla grande competenza di tecnici altamente qualificati, hanno reso Adex tal
mente performante e competitiva sul mercato da essere leader nel bresciano per l
a produzione di materiali autoadesivi. L'attenzione costante volta alla ricerca di nuo
vi processi di produzione e di nuovi materiali, insieme alla formazione continua del
personale addetto, testimoniano la cura che pone l'azienda alla qualità del prodott
o finale.

 Descrizione
ADEX vende e produce nastri adesivi rinforza
ti ad alta resistenza meccanica a Brescia! Il n
astro adesivo rinforzato è un articolo di punt
a di Adex, dotato di un'eccellente resistenza
alla trazione, sia in senso longitudinale sia la
titudinale. I nastri adesivi rinforzati in fibra di
vetro sono in assoluto i nastri più resistenti s
ul mercato, caratterizzati da un allungament
o estremamente ridotto, un'elevata
resistenza allo strappo e da un'altissima ade
sività. Questo tipo di nastro viene utilizzato p
er rinforzare le chiusure dei cartoni o per as
sicurare lunghi oggetti o fasce in acciaio e ca
vi in rame. In azienda sono disponibili nelle s
eguenti versioni: - con filatura Unidirezionale
(longitudinale) - con filatura Bidirezionale
(trama e ordito) - Misure standard: m.50x50
mm, m.50x25 mm., m.50x19 mm. ADEX si tr
ova a Brescia in Via Sondrio 18/C! Contattaci
al numero 030 3532474 per qualsiasi inform
azione e visita il nostro sito web www.adexbr
escia.com
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ADEX - Offerta nastri adesivi rinforzati a
d alta resistenza meccanica Brescia

 Contatti
ADEX
Tel. 0303532474
http://www.adexbrescia.com/index
.php
Via Sondrio, 18/C, Brescia, 25125
Lunedì - venerdì: 09.00 - 13.00, 14.3
0 - 18.30 Chiusura: sabato e dome
nica
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