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Descrizione prodotto 
ORALITE® 5237M Prismatic Economy Grade è una pellicola retroriflettente flessibile e resistente agli agenti atmosferici 
progettata per banner pubblicitari riflettenti, per uso esterno a breve termine. Il materiale è inteso per banner e cartelloni 
pubblicitari che devono essere montati e smontati facilmente per essere amovibili e riutilizzati in postazioni diverse. Il 
materiale può essere facilmente tagliato senza la necessità di sigillare i bordi. Il supporto è una tela cerata flessibile da 280 
µm, altamente resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. 
 
Il sistema retroriflettente di ORALITE® 5237M Prismatic Economy Grade è costituito da microprismi metallizzati legati a un 
film polimerico stabilizzato ai raggi UV, flessibile, dalla superficie liscia e resistente agli agenti atmosferici. La superficie della 
pellicola riflettente può essere serigrafata. 

 

Valori di riflessione 
I valori tipici per il coefficiente di retroriflessione (R´) per ORALITE® 5237M Prismatic Economy Grade sono indicati nella 
Tabella 1 quando illuminati con illuminante standard CIE A e misurati con le disposizioni della CIE n. 54. I valori sono una 
media degli angoli di rotazione 0 ° e 90 °. 
 

Colore 
ORALITE® 5237M Prismatic Economy Grade è disponibile in bianco (010) e giallo (020). Il colore deve rientrare nell'area 
definita dalle coordinate cromatiche e dal fattore di luminanza forniti nella tabella 2, quando misurato in conformità con le 
disposizioni della CIE n. 15.2 (illuminante D65). 

 

Stampa 
Consigliamo gli inchiostri serigrafici ORALITE® serie 5010 e 5018. Fare riferimento alla scheda tecnica dell'inchiostro 
serigrafico per ulteriori informazioni. 

 

Informazioni prodotto 
 
Tabella 1: Valori tipici per il coefficiente di retroriflessione (materiale a nuovo, misurato utilizzando l'illuminante 
standard CIE A, e le disposizioni della CIE n. 54.2): 

 

Valori di riflessione specifici, cd/(lx m2) 

Angolo d’osservazione 0.2° 0.33° 

Angolo d’illuminazione 5° 30° 5° 30° 

Bianco (010) 70 30 60 25 

Giallo (020) 50 21 42 18 

 
Tabella 2: Colori  
Valori massimi die colori diurni (nuova versione, misurato secondo CIE No. 15.2 and EN 12899-1):  
 

 Coordinate di colore 

Colori 
1 2 3 4 Valore di 

densità 
luminosa β x y x y x y x y 

Bianco 010 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥ 0,35 

Giallo 020 0,494 0,505 0,470 0,480 0,513 0,437 0,545 0,454 ≥ 0,27 



ORALITE® 5237M 
Prismatic Economy Grade 

Scheda tecnica 
     2021/17 

Pagina 2 di 2 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrasse 1 – D 16515 Oranienburg, Germania 

 reflective.solutions@orafol.de - www.orafol.com 

 

Caratteristiche fisiche e chimiche  

Spessore 1 0,430 mm  

Tempo di magazzinaggio 2 1 anno 

Durata minima subordinata ad una lavorazione a regola 
d’arte 3 

3 anni 

 
1 Valore medio  2 in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C  3 condizioni climatiche medie dell’Europa centrale     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
In caso di utilizzo dei film della serie ORALITE® si rende necessaria l’osservanza delle pertinenti specifiche nazionali. La 
ORAFOL consiglia, inoltre, di prendere visione delle attuali prescrizioni, ritirandole presso le sedi competenti più vicine, per 
assicurarsi che il prodotto sia conforme ad esse. Per ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente alla ORAFOL.  
 
Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti, durante l’intero ciclo produttivo, ad un severo controllo di qualità garantendone una 
fornitura di qualità ai sensi degli usi commerciali ed esente da difetti di produzione. Le informazioni pubblicate per i prodotti 
ORALITE® si basano su dei risultati di ricerca e, pertanto, ritenute sicure ai sensi dell’azienda, ma dalle quali non deriva 
alcun tipo di garanzia. A causa delle molteplici possibilità di lavorazione dei prodotti ORALITE® nonché del continuo sviluppo 
di nuovi utilizzi, si consiglia di testare con perizia l’idoneità e la capacità di prestazione del prodotto per gli scopi des iderati, 
assumendosi, pertanto, tutti i rischi connessi. È esclusa la revisione delle specifiche senza preavviso. 
 
E’ esclusa qualsivoglia garanzia per applicazioni effettuate in difformità alle schede tecniche e/o alle linee guida di 
lavorazione della ORAFOL. La durata della segnaletica dipende da diversi fattori, quali, in via esemplificativa, ma non 
esaustiva, la scelta e la preparazione del fondo, il rispetto delle linee guida di lavorazione, l’area geografica di lavorazione, le 
condizioni atmosferiche nonché la manutenzione del prodotto e della segnaletica realizzata. La ORAFOL non risponde, 
altresì, per eventuali difetti riconducibili a un fondo inadeguato e/o ad un’insufficiente preparazione della superficie. Tutte le 
peculiari indicazioni in merito possono essere consultate sul sito della ORAFOL www.orafol.com (vedi avvertenze sul tema 
garanzia).  
 
ORALITE® è un marchio della ORAFOL Europe GmbH.  
 


