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P O L I E S T E R E  O R O  C H I M I C O  

     
 

Film di poliestere biorientato  colorato in massa con tonalità giallo-
ambra e metallizzato sul lato plain. L'effetto finale è una tonalità 
color oro. Il lato opposto è trattato chimico, per aumentare le 
proprietà di adesione di inchiostri e adesivi. Questo film vanta 
particolari doti di brillantezza ed è facilmente stampabile in Offset 
UV, stampa a caldo e UV serigrafico. 

 
Codice prodotto: MPO012 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

PROPRIETA’ FISICHE METODO UNITA’ VALORE 

Spessore Micrometer micron (µm) 12 

Grammatura Interno g/m
2
 17 

Resa Interno m
2
/kg 60 

Coefficiente d’attrito statico DIN 53375  0,4 

Bagnabilità Lato chimico DIN 53364 Dyne/cm 42 

 
PROPRIETA’ MECCANICHE METODO UNITA VALORE 

Carico di rottura  
MD 

ISO 527-1-2 N/mm
2 260 

TD 260 

Allungamento a rottura  
MD 

ISO 527-1-2 % 
110 

TD 100 

 
PROPRIETA’ TERMICHE METODO UNITA VALORE 

Restringimento al calore                        
( 150°C ,15min ) 

MD 
DIN 40634 % 

1,5 

TD 0,2 
   

PROPRIETA’ OTTICHE METODO UNITA VALORE 

Opacità film di base 
ASTM D1003 % 

2 

Trasparenza film di base 82 

 

    
Stoccaggio: conservare le bobine lontano da fonti di calore e umidità. Consultare il nostro sito internet per ulteriori dettagli. 

 
Nota: lavorazioni successive non devono avvenire prima che sia trascorso il tempo necessario al raggiungimento della massima adesione del film al supporto accoppiato. Tale 
periodo può variare in funzione dei diversi inchiostri e prodotti di finitura utilizzati unitamente al tipo di supporto accoppiato. Si raccomanda  di effettuare test di omologazione 
prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. 
 
I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. 
Lamtech srl. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l’idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi.  I valori riportati possono subire variazioni 
senza preavviso. 


