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Reparto:  Processo:  

Motivo Revisione: Nuova Emissione 
 

Le caratteristiche tecniche del prodotto sono garantite per 18 mesi dalla data di produzione se conservate imballate ad una temperatura compresa tra +5° / + 40° in 
ambiente non umido, mancando questo presupposto potrebbero manifestarsi invecchiamenti precoci del prodotto che sarebbero in grado di alterare lievemente le proprietà 
dell’autoadesivo. Data la natura dei materiali, dove non espressamente specificato, le tolleranze si intendono +/- 5%. 
Eventuali valori riscontrabili su altre tabelle simili, ma non riportati nella presente scheda, indicano che tale dato risulta non necessario e/o applicabile per l'articolo in oggetto. 
I valori sono ottenuti spalmando direttamente l'adesivo (20 gr/mq di residuo secco) su film di poliestere da 36 µ; la prova è effettuata in ambiente climatizzato a 20°C. 
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Codice   :   180-715 

 
Denominazione prodotto :  Duplex  130 Lsb – PET 75 

 
Descrizione   prodotto 

 
Duplex realizzato con la finalità di irrobustire una carta termica con l’accoppiamento ad un film di PET 75 

L’autoadesivo utilizzato è un poliuretano secco e tenace che non lascia residui sui gruppi fustellatura. 

Come tutti i duplex è possibile differenziare i due frontali a secondo delle richieste. 

 
 

Composizione prodotto 
                               

Frontale n.1 Termica protetta 130 lsb 

Frontale n.2 PET 75 gr. mq. 

Autoadesivi   Poliuretanici  

Spessore totale µ 160  +/- 5 µ 

Peso totale Gr.  180  +/- 5 gr. 

  
 

Temperature consigliate 
 

In lavorazione di stampa e taglio da  +  10°  a  +  45° 

In applicazione  da  +  15°  a  +  40° 

Stoccaggio prodotto  da  +    5°  a  +  40° 

Resistenza dopo l’ applicazione da   -  20°  a  +  60° 

 
 
 


