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- RI-WRAP

4-GL3A-07641 BRONZE KANDY WRAP ASP33 PERMANENT REPOSITIONABLE
WKPE135 AIRFLOW
Frontale

Applicazioni

Film vinilico cast lucido bronzo.

Film cast di lunga durata e dalle elevate prestazioni, con
una straordinaria stabilità dimensionale e buona
conformabilità per applicazioni di rivestimento parziale o
totale di automezzi. Indicato per superfici piane o
lievemente curve, in presenza o meno di rivetti. Questo
esclusivo prodotto CAST unisce un'applicazione veloce del
film (grazie alla trama a nido d'ape del liner che permette
all'aria di essere eliminata durante l'applicazione) ad un
adesivo permanente riposizionabile con una bassa
adesione iniziale. La forte adesione finale sulla superficie
d'applicazione permette una finitura sicura e a prova di
sbalzi termici.
Il film generalmente non viene stampato.

Tipo
Colore e Finitura
Peso
Spessore
Shrinkage
Carico di rottura
longitudinale
Carico di rottura
trasversale
Allungamento a
rottura longitudinale
Allungamento a
rottura trasversale
Durata all’esterno in
esposizione verticale*
Durata all’esterno in
esposizione
orizzontale*

Film vinilico cast
Bronzo lucido
170 g/m² ±10% ISO-536
ISO 534-80
130 µ ±10%
<1 %
15 N/mm²
14 N/mm²
90 %
90 %

Questo film è disponibile in rotoli da 1.52m.
60

Metodi di stampa
24
Application: Only dry application.

Adesivo
Adesivo base solvente permanente riposizionabile con
basso tack iniziale, alta adesione finale e ottima resistenza
all'acqua. Eccellente adesione su un'ampia gamma di
superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari
(es. PP e PE). Ideale per decorazione auto.
Sigla
Tipo
Temp. Min. di Appl.
Temp. di Esercizio
Coesione
Tack
Adesione Finale

ASP33
Permanente riposizionabile
+10°C
-20°C/+120°C
Molto alta
FINAT FTM9
>3 N/25mm
>15 N/25mm FINAT FTM2

Supporto
Tipo
Colore e Finitura
Peso

Kraft bipolitenata goffrata finitura Airflow
Bianca
135 g/m² ±10% PP-032 - ISO

Spessore
Trasparenza

150 µ ±10%
n.a. %

536
ISO 534
DIN 53 147-64

Substrate Preparation: All surfaces to which the material
will be applied must be thoroughly cleaned with good
quality cleaning solution. Ensure all traces of any
contamination and cleaning agents are totally removed
prior to application of the material.
Self Adhesive media should only be applied to OEM
painted surfaces and their use on repaired or damaged
paintwork is not recommended.
The compatibility of lacquers and paints should be tested
by the user prior to the application.
Please refer to our Application Guidelines (Appl_Guide
01.12) and Application Video (www.ritrama.com) for
specific technical details for the correct application and
removal of the media.
Maintenance & Cleaning: Recommended a manual car
washing with non abrasive cleaner. Do not apply waxes or
polishes. Suggested the use of medium power sprayer
pressure, the power sprays must be perpendicular, avoid to
hit the edge at an angle with the power spray they could
get lifting.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima
dell'utilizzo.

Durata
24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza
che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti
CONDIZIONI di STOCCAGGIO:

• Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità
relativa del 50% ± 5%.
Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche
ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall’acquirente affinchè si assicuri che il prodotto sia idoneo allo
scopo per il quale lo si intende utilizzare.
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.
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• L’area deve essere asciutta e pulita.
• Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine
di proteggerlo.

• Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche
ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall’acquirente affinchè si assicuri che il prodotto sia idoneo allo
scopo per il quale lo si intende utilizzare.
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.
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