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Informazioni generali 
ORALITE FD 1403 / FD 1404 sono pellicole robuste e resistente agli agenti atmosferici ed ai solventi, create per 
applicazioni marittime, anche in condizioni avverse. Si applicano a superfici rigide e gonfiabili, come ad esempio zattere di 
salvataggio, boe di salvataggio, giubbotti di salvataggio e scialuppe di salvataggio. 
 
Per maggiori informazioni su ORALITE FD 1403 / FD 1404 fare riferimento alle Schede Tecniche disponibili presso 
ORAFOL. 
  
ORALITE FD 1403 è disponibile in versione adesiva o cucibile. 
 
Applicazione mediante adesivo 
Le pellicole riflettenti ORALITE FD 1403 / FD 1404 sono provviste di adesivo a pressione. È previsto un liner per proteggere 
l'adesivo che si deve togliere a strappo, senza bagnarlo con acqua o solventi.  
 

• Si deve pulire la superficie e lasciarla asciugare (prima di procedere all'applicazione con adesivo, 
• assicurarsi di aver tolto accuratamente tutto il silicone o gli agenti antiadesivi dai materiali polimerici 
• stampati). 
• ORAFOL consiglia l'alcool isopropilico o un prodotto simile. 
• Il liner che protegge l’adesivo si deve togliere parzialmente, sistemando il nastro nella posizione finale. 
• Applicare una pressione uniforme così da portare ad un contatto totale con la superficie di applicazione, 
• senza che si formino grinze. 
• Una volta applicato il nastro, passare sopra una spatola per garantire l’adesione al 100%. 
• Rivestire la spatola con un panno morbido per evitare di graffiare la superficie del nastro. 

 
Istruzioni per la cucitura 
La pellicola riflettente ORALITE FD 1403 è anche provvista di un fondo tessile cucibile. E’ un prodotto monostrato e si può 
cucire in qualsiasi punto del nastro.  
 
ORAFOL raccomanda di cucire ad una distanza minima di 3 mm dal bordo e che il numero dei punti non sia superiore a 8 
ogni 25,4 mm. 
 
Le direttive di seguito riportate possono aiutare a ridurre il fenomeno del trascinamento, talvolta riscontrato quando si 
cuciono le pellicole riflettenti ORALITE: 
 

• I piedini consigliati sono: ricoperto in teflon, a rulli o saltellante. 
• Diminuire la pressione su un piedino standard. 
• Facilitare la cucitura con il silicone* (spray o usando una spugnetta). 
• Macchina da cucire a doppio ago con puller. 

 
Alcuni lubrificanti spray possono contenere olio/solventi che causano la perdita/migrazione del colore dal tessuto alla 
pellicola riflettente. 
 
N.B.: 
Si raccomanda di prendere le seguenti precauzioni: 
Testare sempre il lubrificante prima di utilizzarlo. Applicare una minima quantità di lubrificante sulla superficie 
della pellicola riflettente, coprirlo con un campione di tessuto, e lasciarlo in posa per 24 ore. Una volta rimosso il 
tessuto, verificare che sulla pellicola non ci siano macchie. 
Dopo l'applicazione togliere sempre, mediante asciugatura, il lubrificante in eccesso. 
Per qualsiasi domanda riguardante la compatibilità dei lubrificanti, contattare ORAFOL. 
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AVVISO IMPORTANTE 
Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne 
garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti 
ORALITE® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni 
non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORALITE® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è 
opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per 
cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza 
preavviso.  
 
ORALITE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH. 
 


