


FOAMALUX
WHITE è una lastra in

PVC espanso rigido di ultima

generazione, concepito per la

stampa con una nuova serie

di stampanti digitali grande

formato ad alta definizione.

LASTRA AD ALTA DEFINIZIONE
Nuovi livelli di qualità dell’immagine, risoluzioni di stampa superiori, imaging a sei colori,

tecnologie avanzate di elaborazione e smoothing dell’immagine – il tutto con l’ultima

tecnologia digitale – richiedono supporti di qualità che riproducano immagini e definizione del

testo di livello qualitativo eccezionale, da utilizzare nei settori della cartellonistica, degli

espositori presso i punti vendita e dell’allestimento di mostre/fiere. Foamalux White è stato

sviluppato in collaborazione con i produttori di attrezzature digitali e inchiostri per garantire la

massima compatibilità con le tecnologie digitali in evoluzione.

QUALITÀ FOTOGRAFICA COSTANTE
Grazie all’innovativa formulazione dei colori, Foamalux White contiene una miscela di

pigmentazione ottica perfettamente bilanciata. Il risultato è una lastra bianca brillante in 

grado di ottimizzare le capacità di riproduzione e di ottenere qualità e chiarezza di 

stampa ineguagliate.

• Imaging digitale di alta qualità

• Ottima riproduzione a colori

• Qualità finale eccezionale

• Stabilità UV nel processo di indurimento dell’inchiostro

• Qualità superficiale costante e tolleranze della lastra rigorose

• Gamma di spessori da 1 a 24 mm per varie applicazioni

• Gamma di dimensioni della lastra fino a 2050mm per stampanti formato grande e

super-grande



SPESSORE (mm) DIMENSIONI (mm)

1220 x 2440 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 19 

& 24 mm

1220 x 3050 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 19 

& 24 mm

1560 x 3050 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 & 19 mm

2050 x 3050 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 mm

TEST PROPRIETÀ FISICHE

SUPER LISCIO
Prodotta per tolleranze rigorose, la finitura superficiale semiopaca ultraliscia di
Foamalux White risulta sempre uniforme e adatta alla stampa digitale. La
superficie regolare e liscia si adatta alla taratura delle macchine per ottenere
facilmente e rapidamente risultati di qualità e ottimizzare la produttività.

SUPER UNIFORME
La struttura uniforme espansa a celle chiuse rende Foamalux White una
lastra piana e resistente, con rigidità eccezionale e proprietà meccaniche per
taglio e pantografia complessi. La solidità superficiale è inoltre più duratura in
quanto fornisce resistenza eccezionale a urti e graffi e punto di esposizione.

SUPER BIANCO
La pigmentazione del colore di Foamalux White, caratterizzata dalla
maggiore brillantezza del bianco del materiale base, è stata appositamente
concepita per fornire una riproduzione a colori eccezionale nello spettro
facilitando la riproduzione di imaging di qualità fotografica e per ottimizzare
il risultato delle applicazioni di stampa ed esposizione. La formulazione della
pigmentazione è stata scrupolosamente rinnovata per migliorare i livelli di
stabilità UV nel processo di indurimento dell’inchiostro, in modo da
produrre immagini di qualità eccellente e massimi standard di riproduzione
digitale grazie ai severi requisiti di imaging a colori.

SUPER COMPETITIVO
Nel ritmo incessante dell’attuale mercato della stampa print per pay
fortemente colpito, è difficile differenziare la propria azienda dalla
concorrenza. Il passo successivo dipenderà dalla capacità di fornire oggi un
prodotto qualitativamente elevato. Foamalux White è un supporto digitale
ad alte prestazioni, concepito per produrre stampe di qualità eccezionale a
prezzi contenuti, con la massima soddisfazione di venditore e cliente.

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Foamalux White è autoestinguente e conforme agli standard antincendio
francesi che sono i più restrittivi d’Europa. Contatta il team tecnico  di
Brett Martin per le più aggiornate informazioni.

PROPRIETA METODO DI PROVA VALORE

Polimero base – Cloruro di polivinile (PVC)

Odore – Inodore

Assorbimento di umidità DIN 53495 <0,25 % in peso
(24 ore a 23ºC)

Solubilità in acqua DIN 53122 Non solubile

Indice di ossigeno – 49 %

Carico di trazione a snervamento DIN 53455 16 MPa

Modulo di elasticità DIN 53457 850 MPa

Allungamento a rottura DIN 53455 29 %

Resistenza a flessione DIN 53452 25 MPa

Resistenza agli urti DIN 53453 15 kJ/m2

(Prova Charpy senza intaglio)

Durezza Shore (3 mm) DIN 53505 45 - 50

Temperatura di rammollimento Vicat DIN 53460 76ºC

Conduttività termica, K DIN 52612 0,085 W/mK

Valore U (3 mm) – 4,8 W/m2/K

Valore U (5 mm) – 4,4 W/m2/K

Temperatura di decomposizione termica – >200ºC

Resistenza termica, R (3 mm) CEN 492 0,20 m2ºK/W

Coefficiente di espansione termica DIN 53752 0,068 mm/mºC

Gamma di temperature di servizio – da -20 a +60ºC

Rigidità dielettrica DIN53481 ~100 kV/cm

Resistenza superficiale DIN 53482 >1012 Ω
Resistività volume DIN 53482 4 x 1015 Ωcm

Costante dielettrica (1kHz) DIN 53483 2,4

Fattore di dissipazione dielettrica (1kHz) DIN 53483 0,013

Resistenza alle correnti striscianti DIN IEC 112 600 V

Attenuazione sonora (3 mm) – 19dB
(100-3500 hz)




