
 
 
Caratteristiche tecniche – Technical properties: 
 

Proprietà – Properties U. M. - Unit 
Valore - 
Value 

MECCANICHE - MECHANICAL   

Densità - Density 
>0,410 
mm  

0,92 

GENERALI - GENERAL   
Certificazioni/Approvazioni – Certification/Approvals: 
“I gradi approvati (in base al colore) sono disponibili su 
richiesta. Alimenti: Legge Europea 2002/72/EC. Giocattoli: 
EN 71 Part. 3”. 
“Approved grades (depending on colour) are available on 
request. Food: European Legislation 2002/72/EC. Toy: EN 
71 Part 3.” 

  

Spessore - Thickness mm 0,8 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE MATERIALE– GENERAL MATERIAL DESCRIPTION: 
Polipropilene indirizzato all’industria delle arti Grafiche. Materiale trattato “a corona” su 
entrambi i lati e può essere stampato e decorato utilizzando varie tecniche (stampa offset 
o serigrafica, decorazione a rilievo, stampa a caldo). Polipropilene con trattamento 
antistatico per evitare che attiri la polvere. E’ un materiale che può essere piegato 
innumerevoli volte, proprio per le caratterisctiche del polipropilene. Il materiale può essere 
incollato con la colla PUR. 
Polypropylene designed for the graphic arts industry. It is corona treated on both sides and 
can be printed and decorated using different techniques (screen or offset printing, 
embossing, hot foil stamping). Polypropylene with an antistatic treatment to avoid 
attracting dust. The resulting hinges can be folded millions of times thanks to the 
remarkable characteristics of polypropylene. This material can be glued with PUR glue. 
 
 
INFORMAZIONE COLORI – COLOURS INFORMATION: 
Colori opachi: nero 9170, giallo 2120, rosa 4141, blu 5325, rosso corallo 4121, grigio 
8110, pesca 3115 
Opaque colours: black 9170, yellow 2120, pink 4141, blue 5325, coral pink 4121, grey 
8110, peach 3115 
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RESISTENZA ALL’ESTERNO, AI RAGGI UV – OUTDOOR / UV RESISTANCE 
All’esterno, o in condizioni di forti raggi UV, questo materiale può diventare fragile, a 
distanza di mesi. Per maggiori informazioni sui gradi di resistenza ai raggi UV, si prega di 
contattarci. 
In outdoor, or strong UV light conditions, this material can become brittle in a matter of 
months. For UV resistance grades, please contact us. 
 
CONSERVAZIONE – STORAGE 
Questo prodotto ha ricevuto un trattamento “a corona” che è raccomandato per permettere 
al materiale di essere stampato ed incollato. Si dovrebbe considerare che è un materiale 
con data di scadenza limitata, determinata dal modo in cui si conserva. Idealmente 
dovrebbe essere conservato all’ombra ed in codizioni di temperature fresche e secche. 
This product has been corona treated which is required to allow it to be printed and glued. 
It should be noted that it has a limited shelf life, which can be effected by how it is stored. 
Ideally it should be stored in dark, dry and cool conditions. 
 
 

 
 
 

 


