
ORAJET
®
 3954 

Brick Stone Film 
 
 

Scheda tecnica 
2019/25 

Pagina 1 di 2 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Germania 

graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.com 

Descrizione prodotto 
Film Premium Cast in PVC, bianco, lucido 

 
Supporto 
Carta rivestita in PE su due lati, un lato siliconato, 143 g/m² 

 
Adesivo 
Poliacrilato solvente, con permanente adesione finale, grigio 

Applicazioni 
Questo materiale è adatto per una pubblicità caratterizzata da colori intensi e brillanti su fondi strutturati piani o leggermente 
curvi, per esempio su clinker, superfici in calcestruzzo e calcestruzzo colato, non trattati.  Riscaldandolo, il materiale si  lascia 
facilmente applicare su fondi strutturati e in giunti. È consigliata in particolare la pellicola di laminazione ORAGUARD

®
 290. 

Una volta applicato,  il materiale si può facilmente rimuovere  riscaldandolo leggermente. 

 
Procedimenti di stampa 
Stampa a getto d´inchiosto a base solvente, UV- o inchiostri Latex 

Dati tecnici 
Spessore 

(1)
 (senza carta protettiva ed adesivo) 0,055 mm 

Stabilità dimensionale 
(1)

 (FINAT TM 14) Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione 
trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,4 mm 

Termostabilità 
(2)

 Applicato su alluminio, da -50° C a +100° C, nessuna 
alterazione 

Resistenza alla salinità dell’acqua di mare (DIN 50021) Applicato su alluminio, dopo 100h/23° C  nessuna alterazione 

Potere adesivo 
(1)

 (FINAT TM 1, dopo 24h, vetro) 30 N/25 mm 

Resistenza allo strappo 
(1)

 (DIN EN ISO 527)  In altezza:         min. 19 MPa 
In lunghezza:    min. 19 MPa 

Allungamento allo strappo 
(1)

 (DIN EN ISO 527) In altezza:         min. 120% 
In lunghezza:    min. 120% 

Tempo di magazzinaggio 
(3)

 2 anni 

Temperatura di applicazione > +10° C 

Durata massima 
(4) in caso di applicazione da parte di uno 

specialista e con la dovuta manutenzione e cura. 
 

10 anni 
(5)

 (non stampato) 

(1)
 valore medio    

(2) 
esposizione di breve termine  

(3)
 in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20 °C       

(4)
Valido per 

l’esposizione in verticale in esterni, a condizioni climatiche medie dell’Europa centrale. La durata effettiva e quella attesa sono determinate 
dalle condizioni ambientali oltre che dal pre-trattamento del fondo e dalla manutenzione regolare. Per maggiori informazioni, visitare 
www.orafol.com/gp/europe/en/support  
(5)

 L’esperienza ha dimostrato che quando vengono rimosse le grafiche applicate ai mattoni, dopo circa un anno si verifica una differenza di 
colore nel substrato fra la parte coperta e quella scoperta. Questa differenza deriva dallo sbiadimento dei mattoni, mentre la parte coperta 
è protetta dalla luce del sole. Pertanto per applicazioni di breve termine si consiglia di rimuovere il film prima che sia trascorso un anno. 

 
 
Informazione importante: 
Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra conoscenza attuale e sull’esperienza pratica. Le informazioni sono 
fornite senza alcuna garanzia o accordo relativi alla qualità o alle proprietà del materiale. Non costituiscono una garanzia di 

eventuali determinate qualità, proprietà e/o durate di servizio relative alle pellicole a colori ORAFOL


. 

Dopo la stampa, l'inchiostro deve essere lasciato asciugare completamente per evitare problemi quando in seguito viene 
combinato con il laminato. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere pulita e priva di polveri, grassi di 
ogni genere nonché da altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Le superfici laccate o quelle verniciate 

http://www.orafol.com/gp/europe/en/support
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devono essere lasciate asciugare per almeno tre settimane o completamente. La compatibilità con le vernici o lacche 
prescelte deve essere testata dall’utilizzatore prima di applicare la pellicola. 

 
Ricordare che per loro natura, le pellicole sono più sensibili delle lacche. Pertanto devono essere trattate e sottoposto a 

manutenzione con la massima attenzione. Per l’applicazione delle pellicole a colori ORAFOL


(avvolgimento e rimozione) e 

per la manutenzione e l’uso fare riferimento ai documenti Istruzioni di lavorazione e Condizioni di cura e utilizzo. Si noti che, 
in caso di mancata osservanza delle nostre linee guida, le informazioni sulla durata di servizio massima dichiarate in base 
alla nostra esperienza non saranno valide. La mancata osservanza delle Istruzioni di lavorazione e delle Condizioni di cura e 
utilizzo esclude qualsivoglia garanzia e responsabilità civile dell’azienda. 

Contattare un tecnico pubblicitario professionista, il proprio distributore o l’assistenza clienti di ORAFOL 
(graphic.innovations@orafol.de) in caso di ulteriori domande. 

La tracciabilità del lotto è garantita dal numero di rotolo ai sensi della norma ISO 9001. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Tutti i prodotti ORAJET
®
 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 
ORAJET

®
 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 ORAJET
®
 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.   
 
ORAJET

®
 è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH. 

graphic.innovations@orafol.de

