
 

COMPOSIZIONE DESCRIZIONE 

 
FILM 
 

• PVC plastificato calandrato da 150 µm  

Disponibile nelle versioni :  

• trasparente  lucido  

• bianco  lucido 

 

SUPPORTO  

 

• Cartoncino Kraft monopatinato da 200 gr/m
2
   

     Disponibile anche con carta bianca da 80 gr/m
2
 

 

APPLICAZIONE 

Etichette temporanee per vetrine. Stampabile in serigrafia, offset e offset UV. 
 

CARATTERISTICHE FISICHE 

VARIABILI UNITA’ DI MISURA VALORE MEDIO METODI-NOTE 

Temperatura d’applicazione 
consigliata 

°C da + 10 a + 30  

Temperatura d’esercizio consigliata °C da 10 a + 35   

Shelf life mese Max. 4 Alla temperatura di 20°C 

e 45-50 % u.r. 

Stabilità dimensionale : 

• Longitudinale 

• Trasversale 

 

% 

 

 

< - 6,00  

da – 0.50 a + 1.50  

10 min. a 70°C 

secondo la norma  

ASTM D1204 

 

  SICUREZZA E SMALTIMENTO 

Catalogabile come ”rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani. 

 
Avvertenze: Si consiglia l’utilizzo entro due mesi dalla consegna, comunque non oltre quattro mesi, trascorsi i quali non si garantisce la stampabilità del 

film.  

Si sconsiglia l'applicazione su policarbonato.  

Evitare assolutamente l’esposizione al sole o a fonti di calore. 
Si sconsiglia la stampa Flexo UV e Serigrafia UV ( problemi di adesione e graffiabilità) 

Effettuare a priori test di stampa. 

Effettuare test di applicazione in caso il prodotto venga utilizzato su materiali diversi da vetro 
           

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non 

costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del 

prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e 

analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. 

Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche, Vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.cartongraf.com. 
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elettrostatico  
 

 
SCHEDA TECNICA 


