
PVC CELLULARE LIGHT 

PVC espanso monoprotetto bianco leggero a superfici uniformi e alto punto di bianco per stampa diretta digitale flat bed UV e 
serigrafia. Applicazioni di breve durata in ambito display per cartellonistica e altri arredi pubblicitari. 
Idoneo per applicazione di vinile e laminazione. Può essere montato in accoppiamento a profili sintetici e in alluminio, per la 
realizzazione di corner, totem, pannellature. 

Proprietà Metodo Unità di misura Valore 

Densità apparente DIN 53479 g/cm3 0.45 

Tolleranze sulla larghezza - mm -1 / +3 

Tolleranze sulla lunghezza - mm -1 / +6 

Tolleranze sugli spessori (S) - mm S ±(0,1±0,05S) 

Tolleranza di squadratura (per metro lineare) - mm max 3 

Vicat DIN 53460 °C 75 

Coeff. di espans. termica lineare DIN 53752 mm/m°C 0,07 

Temperatura di servizio - °C -20 / +60 

AVVERTENZE 

La stampa flat bed UV di fondi pieni a tinte tenui e/o con basso carico di inchiostro (es. grigi chiari, azzurri, rosa, ecc.) può dare 
luogo a fenomeni di clouding dovuto a difformità di tensione superficiale tra inchiostro e superficie del pannello: in questi casi è 
consigliata la pulizia delle superfici con prodotto antistatico e/o il passaggio di aria ionizzata in superficie. 

Il prodotto può essere tagliato, fresato e forato con attrezzatura idonea. 

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. In caso di eventuali abbinamenti di sigillanti e biadesivi oltre alle viti, 
utilizzare sigillanti idonei (es. tipo MS polymer) con applicazione a cordoli, e biadesivi idonei (es. tipo 3M VHB). 

STOCCAGGIO 

Stoccare i pannelli in piano, nell’imballo originale, a temperature comprese tra 15°C e 30°C e umidità non superiore al 70%. 
Non sovrapporre altri bancali, imballi, pesi. 




