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FILM-B38
DESCRIZIONE:

NASTRO
PROTETTIVO

SUPPORTO:

FILM DI
POLIETILENE

Il Film-B38 è un film protettivo di polietilene a base acrilica, che permette la protezione di molte
superfici.
CARATTERISTICHE TECNICHE

VALORI E CARATTERISTICHE

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA PROVA:
TEMPERATURA (°C)
PRESSIONE ATMOSFERICA (mmHg)
UMIDITA’ RELATIVA (%)

20° +/- 10%
760 +/- 5%
80 +/- 10%

NATURA CHIMICA

NATURA
CHIMICA:

EMULSIONE
ACRILICA

EMULSIONE ACRILICA

SUPPORTO

FILM DI POLIETILENE LDPE

SPESSORE DEL SUPPORTO (ASTM D3652)

COLORE:

0.045 +/- 5% mm

RESISTENZA ALL’ACQUA

TRASPARENTE

NO

SPESSORE TOTALE PRODOTTO (AFERA 4006)

0.058 +/- 5% mm

RESISTENZA ELASTICA DEL SUPPORTO (ASTM D638)
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DEL SUPPORTO (ASTM D638)

longitudinale: > 365%
trasversale: > 570%

ADESIONE SU ACCIAIO (AFERA 4001)

425 +/- 5% g/25mm

TAGLIO STATICO 23 °C (AFERA 4012)

> 48 ore

PERIODO DI STOCCAGGIO

Possibili applicazioni

longitudinale: > 27 N/mm2
trasversale: > 17 N/mm2

6 mesi a 20°C

➢

Automotive – stampaggi in uretano, fasce decorative e paraurti.

➢

Metalli – alluminio: lamine e bobine lisce di macchina, estrusioni di alluminio nudo e verniciato, acciao inox.

➢

Pannelli per architettura e serrande di box – verniciate – lucide.

➢

Applicazioni generali – laminate decorative.

➢

Per risultati ottimali questi nastri devono essere applicati e rimossi a temperature non inferiori a 16°C e occorre
evitare l’esposizione diretta ai raggi UV, che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni dei nastri.

➢

Il film protettivo autoadesivo deve essere applicato su superfici piane, perfettamente pulite e sgrassate.

➢

Nel caso di applicazione sopra superfici verniciate, queste ultime devono essere perfettamente asciutte ed
indurite.

Tecniche di applicazione
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DURATA E CONSERVAZIONE

NOTE

➢

6 mesi se immagazzinato a temperatura ambiente (≈20°C) in ambiente pulito ed asciutto, nelle confezioni
originali.

➢

Le variazioni della temperatura di stoccaggio possono modificare il livello di adesione del prodotto. Queste
variazioni non cambiano le caratteristiche generali del prodotto.

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all’applicazione e all’utilizzo finale dei prodotti Mastikol® ,
sono fornite in buona fede sulla base delle conoscenze ed esperienze attuali sui prodotti, quando vengono manipolati,
immagazzinati ed applicati in condizioni normali.
Mastikol® non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo.
Spetta al cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è possibile
controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il cliente
dovrà assicurare che l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
Mastikol®, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di
adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o dall’utilizzo dei prodotti Mastikol ®. Mastikol®, declina ogni
responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.
Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda tecnica riguardanti i prodotti Mastikol ®, che verrà
fornite su richiesta.
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