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LAR-0550-07/12

Proprietà

Descrizione
Codice prodotto

LAR-0550-07 / LAR-0550-12

Fronte

Poli-Etilene Tereftalato (PET) biassiale siliconato autoadesivo

Spessore - micron

50 ± 5 micron

Colore frontale

Trasparente con silicone sulla superficie

Layer frontale in PET Finitura della superficie

Adesivo

Liner

Applicazioni

Stoccaggio

Norme REACH

Note

Caratteristiche

83 ÷ 88 Gardner 60°

Ritiro

≥ 0.8%

Tensione Superficiale

non per la stampa

Trasparenza

92÷95%

Tipologia

colla autoadesiva in soluzione acrilica

Spessore

27~30 micron

Condizioni di applicazione

8 ÷ 35 °C

Resistenza alla depellicolazione

≥ 7N/25 mm (GB2792-81 CNS)

Adesività iniziale

≥ 5 Steel Ball (GB4852-84/CNS)

Capacità di tenuta

≥ 800 min (GB4854-84 CNS)

Tipo

PET

Colore

trasparente

Spessore

25 ± 2 micron

Forza di rilascio

0.4~1N/4 cm

Rendi tutti i tuoi supporti riscrivibili! Puoi laminarlo su qualsiasi supporto stampato per scrivere con una penna/pennarello
lavabile, per scrivere e cancellare innumerevoli volte. Durata ed operatività: per applicazioni interne è possibile scrivere e
cancellare fino a 5 anni, per applicazioni all'esterno fino a 1 anno. Per evitare aloni si consiglia di rimuovere la scritta almeno
una volta al mese.
12 mesi in condizioni normali, a una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e ad una umidità relativa al 50-55%.

In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, informiamo che nessuna
sostanza considerata pericolosa è presente in concentrazione superiore allo 0,1%. Per ulteriori informazioni richiedere copia
conforme delle analisi eseguite sulle sostanze prese in esame dal REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).
Le informazioni si basano su ricerche che l’azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni
non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell’uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni,
l’utilizzatore finale è tenuto a considerare l’adattabilità e la performance del prodotto in relazione all’uso, assumendosi i rischi che
riguardano l’uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali.
I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.
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