FILM

ANTIBATTERICO
elimina il 99%
dei batteri dalla
sua superficie

AZIONE BATTERICIDA
GRAZIE AGLI
IONI D’ARGENTO
elimina il
99% dei batteri

disponibile sia
wet che dry

finitura lucida
ed opaca

FILM
ANTIBATTERICO

Caratteristiche del prodotto:
Questo speciale film, con un trattamento a base di ioni di argento, ha la capacità di eliminare la quasi
totalità dei batteri che vi entrano in contatto.
Queste proprietà sono state evidenziate a seguito di analisi eseguite da un laboratorio inglese (la IMSL,
Industrial Microbiological Services Ltd) che certifica che il film ha una efficienza nell’eliminare i batteri
del 99% secondo lo standard ISO22196.
Questa caratteristica rimane costante anche dopo ripetuti maneggiamenti e rende quindi il prodotto
idoneo anche per la plastificazione di prodotti destinati ad un utilizzo frequente.
Le caratteristiche in termine di adesione, trasparenza e lavorabilità sono le stesse dei film normali a
base di polipropilene. Il film è disponibile in versione sia Wet che Dry e con finitura lucida o opaca.
Il film antibatterico rappresenta una soluzione rivoluzionaria per il mondo delle arti grafiche, grazie
all’ampia gamma di applicazioni per le quali si rende raccomandabile.
Applicazioni principali:
- Materiale destinato alla comunicazione all’interno di trutture ospedaliere, case di riposo, centri analisi,
studi medici, ambulatori veterinari.
- Packaging di prodotti destinati agli stessi ambienti.
- Libri per bambini e packaging dei giochi a loro destinati.
- Menu di ristoranti, bar, gelaterie.
- Packaging dei prodotti per la cura personale.

Articolo
Film WET ANTIBATTERICO
Film DRY ANTIBATTERICO

Lunghezza
Metri

Resa
mq / Kg

Tensione
Anima
superficiale
interna mm
dynes

Finitura

Spessore
Micron

Lucido

15

4.000

73,00

39

77

Opaco

15

4.000

79,40

40

77

Lucido

24

3.000

46,00

≥ 36

77

Opaco

27

3.000

42,70

38

77
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