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Proprietà fisiche Specifiche 

Substrato: ABS 

Colori: Cfr. catalogo 

Spessori del substrato: 1,6 mm / 2,4 mm 

Dimensioni fogli: 1245 x 616 mm (+/- 3 mm) 

Caratteristiche di lavorazione: fresa, sega, punzone e laser 

Resistenza ai raggi UV: tester Q Panel per invecchiamento accelerato / lampade UVA-340 
EL > 300 ore di esposizione continua a UV/umidità 

Abrasione: nessuna alterazione visibile tramite prova con lana d'acciaio 
0000; Prova Taber > 200 cicli con ruota CS17 / 500 grammi 

Avvisi per la pulizia: 

Le serie AGM e AGG possono essere pulite con qualsiasi deter-
gente adatto a sciogliere o rimuovere imbrattamenti o macchie 
presenti sulla superficie; al fine di evitare micro-graffi sulle aree 
imbrattate è opportuno che i detergenti per uso domestico – come 
p. es. Mr. Clean®, Windex with Ammonia D ® (Windex con am-
moniaca) (SC Johnson & Son, Inc.) 99% isopropanolo – vengano 
applicati in quantità abbondanti utilizzano un panno morbido ed 
esercitando solo una lieve pressione. Non utilizzare prodotti abra-
sivi, come ad esempio paste/detergenti lucidanti. 

Aspetto ottico: superficie lucida 

Temperatura di rammollimento 
Vicat: ASTM D-1525 212 gradi F (100 gradi C) 

Densità specifica: ASTM D-792 1,04 g/cc 

Modulo di trazione: ASTM D-638 270.000 psi 

Resistenza all'urto Izod: ASTM D-256 a 73 F 3,5 ftlbs/in 

Modulo di flessione: ASTM D-790 285.000 PSI 

Coefficiente di dilatazione ter-
mica: ASTM D-696 4,5 x 10-5 in/in/F 

Resistenza al carico di snerva-
mento: ASTM D-638 3.700 PSI 

Resistenza alla flessione di 
snervamento: ASTM D-790 7.000 PSI 

Temperatura d’inflessione: ASTM D-648 (264 psi non temprato)  185 gradi F (85 gradi C) 

Durezza: ASTM D-785 68 Rockwell R (L) 

Infiammabilità: UL94 HB spessore 0,0062 

Tutti i prodotti sono venduti a condizione che gli acquirenti provvedano ad eseguire autonomamente delle prove per appurare 
l'idoneità dei prodotti acquistati a scopi e utilizzi particolari e che gli acquirenti si assumano i rischi e le responsabilità derivanti 
dall'utilizzo dei prodotti, ivi incluso l'impiego conforme alle raccomandazioni del venditore. Nessuna informazione contenuta 
nella presente scheda costituisce un'autorizzazione a o una raccomandazione di fare pratica o di utilizzare qualsiasi invenzione 
coperta da brevetto di proprietà di questa azienda o di altre ditte. È ALTRESÌ ESCLUSA QUALUNQUE GARANZIA DI COM-
MERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. I PRODOTTI, PERTANTO, SODDISFERANNO LE SPECIFI-
CHE STANDARD DEL VENDITORE, MA È ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA PER I PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTA 
SCHEDA. 


