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TERMOMETRI AUTOADESIVI MONOUSO 
(TAI) 

 
Descrizione del Prodotto: Termometri autoadesivi che 
cambiano di colore in modo irreversibile alla 
temperatura rilevata 
 
 
Scale di temperatura: Sono disponibili vari modelli con 
diverse dimensioni e scale di temperature standard tra 29 e 
290°C 
 
Proprietà fisiche 

 

 Basse Temperature 
(fino a 171ºC ) 

Medie Temperature 
(177°C a 210°C) 

Alte Temperature 
(210ºC e +) 

Tipo di Adesivo Acrilico Acrilico modificato Acrilico modificato 

Supporto Poliestere Tessuto Tessuto 

Film di Rivestimento Poliestere Kaladex Poliammide 

Materiale Colorante Non tossico, cristallino solido bianco su assorbente nero, 
fissato con adesivo acrilico 

Precisione 29 a 99°C = ±1°C 
100 a 154°C = ±1.5°C 

da 160 a 280°C = ±1% +1°C 
Conservazione Temperature da 29 – 34ºC / 84 – 93ºF = 6 mesi di stoccaggio, a condizione 

che siano messi in frigorifero nella loro confezione. 
Temperature da 37 – 49ºC / 99 – 120ºF = 12 mesi di stoccaggio, a 
condizione che siano messi in frigorifero nella loro confezione. 
Temperature da 54 – 290º / 130 – 554ºF = 24 mesi di stoccaggio a 
condizione che siano mantenuti a temperature e umidità d’ambiente (i.e. 
20ºC/68ºF & 50% umidità) 

 
Istruzioni d’uso: Rimuovere la carta di protezione dell’adesivo da dietro il termometro. Applicare il 
termometro su una superficie asciutta e non unta, Il sensore frontale si colorerà da grigio/bianco a nero 
quando viene raggiunta la temperatura stabilita. Nel modello con il film in poliammide il colore di partenza 
sarà arancio. 
 
Questi prodotti sono fabbricati per i più alti standard di applicazione, tuttavia non sono 
utilizzabili per qualsiasi applicazione. Siamo a disposizione per consigliare l’impiego più 
idoneo per la Vostra applicazione. 
 
 
 
 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono redatte al meglio delle conoscenze. Esse hanno carattere puramente 
informative e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Sebbene Finishing Group si adoperi per assicurare che tutti I 
consigli sopraindicati siano corretti alla data della revisione non abbiamo tuttavia responsabilità per la completezza e accuratezza 
che può essere assunta. L’utilizzatore deve prima testare il prodotto per assicurarsi che questo sia adatto per il suo uso e impiego. 
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