
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Vinile adesivo monomerico indicato per superfici a bassa energia superficiale come polietilene, polipropilene 
ecc. Consigliato per uso interno ed esterno. Ottimo punto di bianco, ampio gamut colore realizzabile. 
 

LINER 
Carta Kraft patinata monosiliconata bianca da 120 g/m2. 
 

FRONTALE 
PVC calandrato monomerico da 100 micron. 
 

FINITURA FRONTALE 
Bianco Lucido. 
 

ADESIVO 
Acrilico modificato, trasparente low energy a solvente, attivabile a pressione. 
 

DATI TECNICI (valori medi) 
 

SPESSORE (frontale ed adesivo) (PSTC 133) 130 micron 
PEEL 180° (PSTC 101 20’) >22 N/” 
LOOP TACK (PSTC 16) >3   N/cm 
CARICO DI ROTTURA (AFERA 5004) >30 N/cm 
ALLUNGAMENTO (AFERA 5004) >250% 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 10°C – 40°C 
TEMPERATURA DI SERVIZIO -20°C – 50°C 
DURATA IN ESTERNO 2 anni 
 
STAMPA E LAMINAZIONE 
Assicurarsi sempre che l’inchiostro di stampa sia ben asciutto. La non completa asciugatura della stampa può 
creare problemi durante e dopo la sovralaminazione, l’arrotolamento, l’applicazione. 
 

COMPATIBILITA’ INCHIOSTRI 
Testato su stampanti ecosolvente, solvente ed UV curable, Mimaki, Seiko, Mutoh, Roland, Durst e Nur, HP 
9000 e Latex HP. 
 

APPLICAZIONI 
Decorazioni di packaging, contenitori in polietilene e polipropilene, tutte le superfici “difficilì”. 
 
 
 
 
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.                      Aggiornamento: Aprile 2011  
 
 

 

 
 
EUROJET LOWES White Gloss  
per superfici con bassa energia superficiale
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