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4-IL3A-07037 DEC-WOOD4 PVC DARK BROWN ASP21 PERMANENT WKPE160
AIRFLOW
Frontale

Applicazioni

Vinile marrone scuro con finitura effetto legno.

Materiale autoadesivo con finitura effetto legno per la
laminazione decorativa di superfici. Ideale per creare nuovi
ed entusiasmanti design per interni o esterni.

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
Marrone scuro - effetto legno
460 g/m² ±10% ISO-536
ISO 534-80
350 µ ±10%
<1 %
130 N/mm²

Questo film tecnico unisce un'applicazione veloce del film,
grazie alla trama Air Flow del liner che permette all'aria di
essere facilmente eliminata durante l'applicazione.
Questo film è disponibile in rotoli da 1.37m.

120 N/mm²
Questo film generalmente non è stampabile.
7%

Metodi di stampa
10 %
Applicazione: con metodo a secco.
n.a. mesi
n.a. mesi

Preparazione della superficie: le superfici da decorare
devono essere pulite a fondo con detergenti di qualità.
Assicurarsi che tutte le tracce di sporcizia o residui siano
totalmente rimosse dalla superficie prima dell'applicazione
del materiale.

Adesivo
Adesivo permanente acrilico con buona resistenza al vapore
e alle alte temperature. Non consigliato su superfici apolari
(PE,PP). Ideale per decorazione d'interni.
Sigla
Tipo
Temp. Min. di Appl.
Temp. di Esercizio
Coesione
Tack
Adesione Finale

ASP21
Permanente acrilico
+5°C
-40°C/+130°C
Alta
10 N/25mm FINAT FTM9
16 N/25mm FINAT FTM2

Supporto
Tipo
Colore e Finitura
Peso
Spessore
Trasparenza

Finitura Airflow - Kraft
bipolitenata
Bianca
PP-032 - ISO
160 g/m²
536
±10%
ISO 534
190 µ ±10%
DIN 53 147-64
n.a. %

Siete pregati di fare riferimento alla nostra Guida
all'Applicazione (Appl_Guide 01.10) e al Video
dell'Applicazione (www.ritrama.com) per informazioni
tecniche dettagliate sulla corretta applicazione e rimozione
del materiale.
Manutenzione e pulizia: i film strutturati sono fisicamente
più sensibili di quelli non strutturati. Trattare con cautela.
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%.
• 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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