
Pellicola Adesiva Decora�va per interni in PVC

SCHEDA TECNICA Riferimento Serie: THICKER™                                                 

Cara�eris�che Tecniche

Superficie

Materiale: PoliVinilCloruro (PVC) Calandrato
Spessore: 440 µ ±10%
Margine di restringimento: 1% ca
Ada�o Uso Interno: Sì
Metodo di applicazione: a secco
Classe minima di reazione al Fuoco: NPD Materiale non 
ignifugo
Durata del prodo�o applicato all'interno: min 5 anni
Cer�ficazione An�scivolo: D.M. del 14/06/89 n.236
Garanzia: 5 anni uso interno

Adesivo

Adesivo: Permanente acrilico.
Viscosità: 3000-3500 (cps/30°C)
Resistenza calore: 180°C
Tempo di adesione: 
-20 min dall'applicazione: 1700 (gr/inch) 
-5 giorni dall'applicazione: 2700 (gr/inch) 
Colore: incolore

Liner
Materiale: Kra�
Spessore: 120 µ ±10%

Modalità per una corre�a applicazione della pellicola Artesive serie Thicker™
Metodo di Applicazione: a secco

Temperatura di applicazione o�male: tra i 15°C e i 35°C

In caso di applicazione durante i mesi invernali è buona norma lasciare il materiale all'interno dell'ambiente di lavoro per almeno 48h.

Superfici applicabili: legno, plas�ca, metallo, carta, vetro e ceramica.

Condizione della superficie: liscia, pulita e senza residui o par� deteriorate che possono comprome�ere la corre�a adesione.

Tipologia della superficie: piana. Possibilità tensionatura leggera (a seconda del modello della pellicola) con u�lizzo di aria calda.

U�lizzabile con primer specifici per pellicole in PVC: Sì

Pulizia: pulire con un panno umido non abrasivo u�lizzando se necessario sapone neutro.

Rimozione della pellicola: u�lizzando aria calda e/o vapore caldo.Fare a�enzione a u�lizzare una temperatura adeguata.

In caso di versamento di liquidi oleosi è importante pulire e asciugare immediatamente sopra�u�o nella zona in cui si formano eventuali 

fughe per evitare che il liquido oleoso penetri al di so�o della pellicola.

Stoccaggio: La pellicola deve essere stoccata in ambien� con temperatura oltre i 5°C e max 30°C, con un umidità rela�va del 50% ca.

Durata nella confezione originale: 24 mesi, riferito al materiale consegnato, senza aver subito trasformazioni.

Resistenza ad agen� esterni: acqua, alcool, bevande (caffè, tè, vino, la�e), detergen�  neutri, sapone liquido, aceto di vino

Garanzia
Garanzia: 5 anni con applicazione in ambien� interni

Garanzia a copertura contro: variazione colorazione, ingiallimento, screpolatura, mancata adesione dovuta a dife� del materiale

La garanzia non copre problema�che dovute ad un errata applicazione.

Casi in cui la garanzia non è valida:

– applicazione su superfici sporche o ruvide
– applicazione su superfici esterne
– applicazione su superfici non lisce, deteriorate e con scarsa adesione
– applicazione su superfici sogge�e a conta�o con benzine e/o prodo� chimici corrosivi
– applicazione su autove�ure (car wrapping)
– applicazione della pellicola con eccessivo tensionamento
– variazione di colorazione dovuta a conta�o con agen� chimici non idonei
– mancata adesione dovuta ad applicazione su superfici non ideonee
– ro�ura e/o screpolatura dovuta a conta�o con ogge� contunden� quali lame e/o coltelli
– stoccaggio e/o applicazione in ambien� ad elevata umidità o con temperature non idonee
– danni causa� alle superfici so�ostan� dopo la rimozione della pellicola adesiva.

La garanzia inoltre non copre tu�o ciò che non viene espressamente indicato so�o la voce “Garanzia a copertura contro”.

Tu�e le informazioni qui riportate non cos�tuiscono garanzia. I materiali devono 
essere testa� dall'acquirente affinchè si assicuri che il prodo�o sia idoneo allo scopo 
per il quale lo si intende u�lizzare. Data ul�ma modifica:30/01/2022
I da� tecnici sono sogge� a modifica senza precedente comunicazione.
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