
Scheda Tecnica      
Triplex 40-12-40 

Tipologia Codice Origine 
Ind. 
Rev. 

Data 
Revisione 

Ind. 
Agg. 

Data 
Aggiornam. 

 Modelli 8.2.2.ACC.03 INTERNO 0 06/11/2019 0 06/11/2019 

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   :   190-715 
 

Denominazione prodotto :  Triplex 40/12/40 
 

Descrizione 
 
 
Triplex 40/12/40 è un accoppiato ottenuto inserendo tra due carte una lamina di alluminio da 12µ. 

Il tipo di autoadesivo secco e tenace non permette delaminazioni anche in condizioni critiche di esercizio. 

Volendo è possibile differenziare i frontali con due tipi di carte di diversa natura e grammatura. 

Possibilità di fornitura in bobina, rotoli o fogli. 

 
Composizione 

                               

Frontali Carta vellum o lucida 40 gr./m² 

Film interno  Alluminio 12µ  

                              
Caratteristiche tecniche 

                                                                                    

Spessore totale 115 µ   +/- 3%                   

Peso 125 gr./m² 

Collanti Poliuretanici. 

 
Temperature consigliate 

 

Stoccaggio prodotto  da  +  5°  a  +  40° 

 
 


