
METACRILATO ESTRUSO 

Lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) estruso trasparente o opalino bilucido protetto, idonee per utilizzo outdoor di lunga durata. 
Prodotto per applicazioni in ambito signage per display e altri elementi pubblicitari come insegne e lettere intagliate. 
Prodotto idoneo anche per stampa serigrafica e flat bed UV. 

CARATTERISTICHE FISICHE 

Proprietà Metodo Unità di misura Valore 

Densità ISO1183 g/cm3 1,19 

Resistenza alla trazione a rottura ISO 527 MPa 83 

Allungamento a rottura ISO 527 % 5 

Modulo elastico ISO 527 MPa 3200 

Durezza (ball pressure test) ISO 2039 Mpa 185 

Vicat ISO 306 °C 107 

Coeff. di espans. termica lineare ISO 75-2 x10-5°C 7 

Temperatura di servizio max - °C 80 

Trasmittanza totale (lastra trasparente) ASTM D-1003 % 92 

Indice di rifrazione ASTM D-542 - 1.489 

COMPATIBILITÀ 

Stampa serigrafica con inchiostri idonei per materie plastiche: indispensabile effettuare test preventivi di tenuta. Consigliati 
inchiostri a base acrilica o bi componenti epossidici o poliuretanici. 

Il prodotto può essere tagliato e forato con l’utilizzo di attrezzatura idonea al metacrilato nella scelta delle lame, delle frese e 
delle punte e nella relativa velocità di rotazione. Non rimuovere il film protettivo prima del taglio. 
Il prodotto può essere incollato con giunte trasparenti con utilizzo di collanti idonei come quelli a base di diclorometano: si 
consiglia di tenere in considerazione la compatibilità chimica con il PMMA, l’estetica, la dilatazione, la durata, ecc. 
Il prodotto può essere termoformato: in caso di stoccaggio in ambienti umidi il prodotto deve essere essiccato per 2/4 ore a 
temperatura di 80°C. Lo stampo non deve eccedere la temperatura di 55°C.  

In caso di montaggio a parete è indispensabile l’utilizzo di viti coperte o distanziali, 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 

Stoccaggio (temperatura e umidità relativa) 15°C / 25°C - 30% / 50%. Non sovrapporre altri bancali, imballi, pesi. 


