Scheda Tecnica TPA-M140

Descrizione del prodotto
• Tessuto adesivo per stampanti a getto d’inchiostro a solvente, UV, Latex.
• Uso interno/esterno
(si consiglia l’uso interno quando ci sono immagini con del colore bianco)

• Adesivo applicato sul lato posteriore.
• Superficie opaca,
• Ideale per creare adesivi, decorazioni da interno, carta da parati personalizzata,
decorazioni per finestre, album fotografici particolari e decorazioni adesive varie
(facile applicazione sugli angoli).

USO

COMPOSIZIONE

Lato anteriore
Tessuto stampabile (100% poliestere) cotizzato con silice e alcuni additivi leganti
acrilici e poliuretano.
Adesivo
Acrilico base solvente
Liner
Liner in carta (90g/m2 , bianco)

DETTAGLI
Spessore

200 μm ± 30%

Peso

135 g/m2 ± 30%

IDENTIFICAZIONE DI PERICOLO

Questo prodotto non causerà alcun pericolo per la salute o la sicurezza se usato
come previsto.

PERICOLO DI INCENDIO

La velocità di combustione e il pericolo di incendio di questo prodotto sono simili ad altri
prodotti a base di poliestere di spessore equivalente. Evitare fonti di elevato calore.

GESTIONE E STOCCAGGIO

Mettere il prodotto per circa 1 ora a temperatura ambiente (oltre 15 ° C) prima di utilizzarlo.Pulendo ed asciugando con cura la superfice, prima dell’applicazione del prodotto,
l’aderenza ed il risultato finale sarà migliore. Su superfici liscie come il vetro, funziona
come un comune adesivo removibile. Su superfici trattate, rugose, l’adesione del prodotto potrebbe non essere conforme, si prega di testare il materiale prima di applicarlo
su tutta la superfice scelta. Su superfici lisce, se rimangono tracce di colla una volta tolto
il prodotto, sarà sufficiente dell’acqua per la rimozione della stessa.

STOCCAGGIO

da 30 a 65% di umidità relativa e 10 ~ 30 C°. Stoccaggio nella confezione originale.
Evitare di esporre il prodotto vicino ad elevate fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltimento in conformità con le normative locali e statali.

Le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia il produttore non si assume nessuna responsabilità.
Tutti i materiali devono essere testati dall’operatore prima dell’utilizzo.
Queste indicazioni sono per vostra guida e possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.
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