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Caratteristiche fisiche Specificazioni 

Substrato acrilico 

Colori del substrato nero, bianco, trasparente, blu e rosso 

Dimensioni del substrato da 0,030 a 0,120 mil 

Dimensioni dei pannelli 24,25“ x 49” 

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 de-
tergente adatto a sciogliere o rimuovere imbrattamenti o mac-
chie presenti sulla superficie. Al fine di evitare micro-graffi 
sulle aree imbrattate è opportuno che i detergenti per uso do-
mestico – come p. es. Mr. Clean®, Windex with Ammonia D 
® [Windex con ammoniaca] (SC Johnson & Son, Inc.) 99% 
isopropanolo – vengano applicati in quantità abbondanti utiliz-
zando un panno morbido ed esercitando solo una lieve pres-
sione. Non utilizzare prodotti abrasivi, come ad esempio 
paste/detergenti lucidanti. 

Aspetto ottico superficie lucida 

Temperatura di rammollimento 
Vicat 

ASTM D-1525 208 gradi F (50 gradi C/h; 10 N) ASTM D-1525 
187 gradi F (50 gradi C/h; 50 N) 

Densità specifica ASTM D-792 1,15 

Modulo di trazione ASTM D-638 270.000 psi 

Resistenza all'urto Izod ASTM D-256 a 73 F 1,1 ft-lbs/in con intaglio 

Modulo di flessione ASTM D-790 270.000 psi 

Conducibilità termica ASTM C177 1,5 BTU/h*ft²*F/in 

Carico massimo a rottura  ASTM D-638 5.500 psi 

Carico massimo a flessione ASTM D-790 10.300 psi 
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Temperatura d'inflessione ASTM D-648 (0,455 MPa; temprato) 192 gradi F ASTM D-
648 (1,82 MPa; temprato) 175 gradi F 

Durezza ASTM D-785 45M Rockwell 

Indice di fluidità in massa  ASTM D-1238 1,0 g/10 min (230 gradi C/3,8 kg) 

Tutti i prodotti vengono venduti a condizione che l'acquirente esegua propri test adatti a determinare l'idoneità di questi prodotti 
per i rispettivi scopi e campi di applicazione e che l'acquirente si assuma tutti i rischi e le responsabilità inerenti all’utilizzo del 
prodotto, ivi compreso l’uso conforme alle raccomandazioni del venditore. La presente scheda tecnica non costituisce un’autori-
zzazione o raccomandazione relativa all'applicazione o all'utilizzo di un'invenzione per la quale questa azienda o terzi abbiano 
ottenuto la concessione di un brevetto. NON SI GARANTISCONO NÉ LA COMMERCIABILITÀ NÉ L’IDONEITÀ PER UN PAR-
TICOLARE SCOPO. I PRODOTTI SONO CONFORMI ALLE RISPETTIVE SPECIFICHE STANDARD DEL VENDITORE, NON 
VENGONO TUTTAVIA CONCESSE ULTERIORI GARANZIE PER I PRODOTTI DESCRITTI. 


