
 
Film di mascheratura per sabbiature con un’alta forza adesiva, ideale per applicazioni su   
superfici come mattoni e metalli. L’elevata durata dell’adesivo e lo spessore del film assicurano 
un’ottima adesione sulla superficie e il film può essere rimosso senza lasciare residui di adesivo. 
Con il film di mascheratura per sabbiature pesanti MPS-64 K è possibile produrre ad esempio 
loghi e scritte da applicare su superfici trasparenti o creare un effetto satinato sulle superfici. 
 
Grazie alla sua flessibilità, MPS-64 K può essere intagliato con sistemi computerizzati. 
 

Costruzione 
Frontale   speciale PVC 
Spessore   330 micron 
Adesivo   adesivo acrilico 35 g/m2 

Supporto   carta siliconata da 140 g/m2 

 

Proprietà fisiche 
Forza dell’adesivo immediata: 3,8 N/25 mm   
(ASTMD-903)  dopo 24 h: 5 N/25 mm  
Stabilità dimensionale 2 ore a 70°C su un vetro in acrilico 
Forza tensile  DIN 53 455 longitudinale: 100% 
      laterale: 120% 
Infiammabilità  applicato su alluminio: il film è autoestinguente 
Temperatura  temperatura di applicazione: minimo 15°C 
    temperatura d’uso: da -30°C a 80°C 
 
Modo d’uso 
Applicazione  Applicare da asciutto. L’umidità, processi di lavorazione lunghi e alte 
    temperature aumentano la forza dell’adesivo. 
Stoccaggio   Il film può essere conservato per 3 anni dalla data di fabbricazione. 
    Conservare il prodotto in un ambiente con una temperatura di 15-
    25°C e un’umidità relativa del 50-60%. Per evitare la formazione di 
    punti di pressione sulla superficie della bobina, consigliamo di  
    stoccare le bobine in  posizione verticale.  
 
 
 
 
 
 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati  tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, 
sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile 
applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono 
venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché  la nostra 
politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, 
rivelarsi   superate. Si consiglia  pertanto all'utilizzatore di assicurasi che le informazioni siano sempre attuali.  
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