
LASTRE SPECCHIANTI 

Lastre in polistirene hi-impact (HIPS) nero con laminazione a caldo di frontale in film di poliestere (PET) metallizzato. 
Il prodotto possiede eccellenti proprietà meccaniche. Il frontale in PET può essere stampato in serigrafia con inchiostri idonei 
per PET ed in flat bed UV, per riproduzioni a fondo specchiante. 
Prodotto per uso indoor in ambito display come comunicazione POS POP di prodotto. 

CARATTERISTICHE FISICHE 

Proprietà Metodo Unità di misura Valore 

Film in PET 

Densità ISO 1133 g/cm3 1,35 

Lastra in HIPS 

Densità ISO 1133 g/cm3 1,05 

Proprietà 

Modulo elastico 
Trazione a rottura 
Coefficiente di espansione termica lineare 
Temperatura di esercizio max. 

EN ISO 178 
ISO 527 

ISO 7991 
- 

MPa
N/mm2 

10-5/K 
°C 

1500 
16 

8-10 
60 

FINITURE disponibili 

Frontale a specchio silver,retro nero. Spessori: 1-2-3 mm. 
Finitura come sopra, retro adesivo hitack. Spessori: 1,13 mm. 
Frontale a specchio gold, retro nero. Spessori: 1 mm. 
Frontale spazzolato high grade, retro nero. Spessori: 1 mm. 

Misure: lastre 2.000 x 1.000 mm tolleranze +/- 3% 

Pellicola protettiva: spessore 50 µm, non adesiva, non rilascia residui di colla, trasparente (trasparente azzurrato su silver 1mm). 

COMPATIBILITÀ 

Stampa serigrafica con inchiostri idonei per materie plastiche: indispensabile effettuare test preventivi di tenuta. 
Stampa flat bed  UV: indispensabile verificare la compatibilità e la posizione delle lampade rispetto agli ugelli di stampa con la 
superficie specchiante. 
Il prodotto può essere tagliato e forato: rimuovere la pellicola protettiva solo al termine di questi processi di trasformazione. 
Tra i diversi metodi di taglio, la fustellatura in platina a foglio singolo può essere effettuata sugli spessori di 1 mm, ma non è 
garantita, per le caratteristiche del materiale accoppiato: effettuare test prima di avviare la produzione. 
Il prodotto può essere tagliato al laser. Il prodotto non adesivo può essere termoformato. 

In caso di montaggio a parete è indispensabile l’utilizzo di viti coperte o distanzial i, procedendo alla svasatura dei fori per 
garantire la naturale espansione termica del prodotto e evitare ondulazioni. In caso di intestazione di più lastre o pareti a 
squadra lasciare ca. 2 mm di margine di espansione. 

CONDIZIONI RACCOMANDATE DI UTILIZZO  E STOCCAGGIO 

Lavorazione (temperatura e umidità relativa) 15°C / 25°C - 30% / 60% 
Stoccaggio (temperatura e umidità relativa) 15°C / 25°C - 30% / 50% 


