
 

 

Descrizione Film di protezione ultra lucido da 250µ con adesivo acrilico permanente 

trasparente  

Applicazioni Adatto alla protezione delle grafiche da graffi, sassi e urti. Particolarmente 
indicato per le attività di sport fuoristrada. 

 

Proprietà   La superficie lucida dà profondità e brillantezza alla stampa 
Conferisce spessore supplementare fornendo un grado più elevato di durata 
e protezione della stampa 
Durata 3 anni outdoor 

 
Caratteristiche tecniche  

Tipo di materiale PVC ultra lucido   

Spessore  250µ  

Adesivo 90µ trasparente acrilico 
permanente base 
solvente  

 

Adesione finale 20 N/25mm  

Liner Carta kraft PE  80 g/mq. 

Durata 12 mesi se stoccato secondo istruzioni 

Allungamento > 260% 

 

 

Stoccaggio Il materiale deve essere conservato nella scatola originale e posizionato su 

pallet ad una temperatura media di 20°C e ad una umidità relativa del 50%  

Non esporre alla luce diretta o fonti di calore.  

Note Per garantire una perfetta applicazione il prodotto deve essere applicato a 
secco su superfici pulite e sgrassate. Una volta laminato si consiglia di lasciare 
riposare per almeno 4 ore prima di tagliare o arrotolare. L’uso di un laminatore 
è consigliato per l’applicazione del prodotto onde evitare eccessivo stress. 

 E’ essenziale che tutti i substrati stampati siamo lasciati ad asciugare 
completamente prima di applicare Eurojet Clear Guard. 

 
 
 
 
 
 
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.                             Aprile 2014 
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