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Proprietà fisiche Specifiche Condizioni di prova 

Forma Piastre metalliche 
 

Colori Vedere catalogo 
 

Spessori 0,5 mm 
 

Dimensioni fogli 508 x 609 mm 
 

Metodo di taglio con sega, a ghigliottina, incisione 
laser 

 

Uso Interno 
 

Odore Inodore 
 

Solubilità in acqua Insolubile 
 

Temperatura di autoaccensione Non autoinfiammabile 
 

Infiammabilità (solido, gas) Non facilmente infiammabile 
 

Proprietà ossidanti No 
 

 

Stabilità alla nebbia salina Nessuna corrosione a 5% a 35°C (95°F) per 700 ore 

Esposizione all'interno nessun effetto per 
Temperature costanti comprese tra 4°C e 
32°C (40°F - 90°F) 

Resistenza all'abrasione Nessun effetto per 
Laser Taber con ruota CS-
17, carico 1000gm, 7000 cicli 

Esposizione all'esterno 
Test con climatometro 
ed esposizione effettiva all'aperto 

Non raccomandato senza spruzzatura o 
laminazione della superficie 

Resistenza alla temperatura 
Leggero ingiallimento del 
materiale di fondo dopo 8 ore 

Immagine nero e argento, standard, 
232°C (450°F) 

 

Resistenza chimica: 

Metiletilchetone (MEK) 
 

Nessun effetto 
 

Immersione per 24 ore 

 

Acetato di etile 
 

Nessun effetto 
 

Immersione per 24 ore 

 

Idrossido di ammonio 
 

Leggera opacizzazione 
 

Soluzione al 10%, immersione per 16 ore 

 

Acido solforico 
 

Nessun effetto 
 

Soluzione al 10%, prova di immersione per 16 

 

Tutti i prodotti sono venduti a condizione che gli acquirenti provvedano ad eseguire autonomamente delle prove per appurare 
l'idoneità dei prodotti acquistati per i propri scopi e utilizzi particolari e che gli acquirenti si assumano tutti 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 COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. I PRODOTTI, 
PERTANTO, SODDISFERANNO LE SPECIFICHE STANDARD DEL VENDITORE, MA È ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA 
PER I PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTA SCHEDA. 
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