
PROTEZIONE ANTISTATICA DI LUNGA DURATA

23 °C e 50% di umidità relativa Resistività superfi- ciale (Ohm/sq) Decadimento statico (secondi)

I nostri prodotti rivestiti per 
vetratura a elevate prestazioni <1.0E+12 0.01

Plexiglas non rivestito 1.0E+14 Infinito

Substrato Plexiglas estruso resistente alle abrasioni e che filtra i raggi UV con rivestimento duro e trasparente

Consistenza dello spessore +/- 5% (ovvero, 6 mm +/- 0,3 mm) Massima uniformità fra tutti i substrati in plexiglas.

Prodotto del prodotto Pellicola protettiva con etichetta identificativa del prodotto.
(Inviare le domande relative all’identificazione del prodotto all’indirizzo email info@tru-vue.com)

Protezione UV 300–380 mm 99% 

Trasmissione luce, totale ASTM D-1003 >94% (non montato) / >98% (montato/direttamente stampato)

Riflessione della luce/Antiriflesso
sui due lati Diffusione della luce <5% (non montato) / <1.5% (montato/direttamente stampato) 

Degassificazione Test di Oddy Assente - Superato

Invecchiamento accelerato
Test all’arco di xeno Q-sun

Le caratteristiche antiriflesso, antistatica, di protezione UV e di trasmissione della luce rimangono immutate dopo 2.000
ore (che si stimano pari a 100 anni circa) di test all’arco di xeno Q-sun a un’intensità di esposizione di 100.000 Lux.
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RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE (ANTISTATICA) 
SOLO FACCIA ESTERNA ASTM D257
La resistività della superficie è inferiore a 1012 ohm/sq a un’umidità relativa del 50%. 

 •  La nostra protezione antistatica supera quella del vetro ed è concepita per dissipare 
immediatamente le cariche statiche. 

• Test indipendenti dimostrano che i nostri prodotti rivestiti per vetratura a elevate 
prestazioni sono fino a 2.000 volte più antistatici del normale plexiglas. 

• Sicura per materiali friabili. 

• Non attira polvere e quindi richiede meno operazioni di pulizia. 

RIVESTIMENTO ANTIRIFLESSO SU UN LATO -  
SOLO FACCIA ESTERNA
•  Il rivestimento applicato tramite Magnetron sputtering garantisce massima 

durata e resistenza. 

• Si avvale di un foglio in plexiglas resistente alle abrasioni e con rivestimento duro. 

• Tecnologia Tru Vue® Optium brevettata. 

• Rivestimenti in pellicola sottile legati al substrato a livello atomico. 

• Protezione antistatica di lunga durata. 

• Non si ossida né si degrada nel tempo. 

• Il colore trasmesso appare da neutro. 

•  Questo prodotto non anti riflettente in immagine che incorniciano applicazioni .  
Solo per applicazioni montaggio frontale e stampa diretta.

Rivestimento e impressione cromatica visiva  - La riflessione della luce è ridotta 
a meno dell’1,5% a 90°. Il rivestimento antiriflesso è progettato per rendere al 
meglio nella galleria di un museo, su opere appese verticalmente, ed è ottimizzato 
per essere guardato a un angolo di 90°. Tuttavia, se l’angolo di visuale cambia, 
con esso cambiano l’intensità e il colore del riflesso. Al di là di questo, i riflessi 
divengono visibili in un tenue colore verdastro/bluastro e determinate condizioni 
di luce li rendono più evidenti.

Alcune variazioni di colore e/o intensità di colore del riflesso sono considerate 
accettabili in quanto caratteristica normale e tipica di qualsiasi prodotto 
antiriflesso. Il colore e l’intensità del riflesso può variare all’interno di un foglio 
e fra un foglio e l’altro. La quantità del riflesso, tuttavia, è notevolmente inferiore 
rispetto a quella di un normale vetro o plexiglas non rivestito ed è considerata 
caratteristica normale e tipica di un prodotto antiriflesso.

RESISTENZA ALLE ABRASIONI  
MIL-C-14806A, PARA 4.4.7 & MIL-M13508C, PARA 4.4.5
Il rivestimento non mostra segni di deterioramento, al di là 
della decolorazione, dopo essere stato sottoposto a test 
con 20 garze intrise di alcool a 0,907–1,134 kg (2–2,5 lb). 
Il rivestimento non riporta danni dopo 600 sfregamenti con 
panno asciutto a 1,134 kg (2,5 lb). 

•  I nostrum prodotti rivestiti per vetratura a elevate prestazioni si comportano come vetro 
antiriflesso e offrono una protezione 20 volte superiore al plexiglas non rivestito da graffi leggeri. 

•  I nostri prodotti rivestiti per vetratura a elevate prestazioni sono in grado di sostenere 
pulizia frequente e il riutilizzo legato a viaggi/mostre temporanee. 

F A T T I  E  S P E C I F I C H E
A N T I R I F L E S S O  S I N G O L A  FA C C I A ,  A C R I L I C O  P E R  M O N TA G G I O  F R O N TA L E  E  S TA M PA  D I R E T TA
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TRULIFE® NORMALE PLEXIGLAS

U N  P R O D OT TO  D I  T R U  V U E

ITALIAN

SPESSORE DIMENSIONE METRI QUADRATI/FOGLIO PESO APPROSSIMATIVO/FOGLIO CONFIGURAZIONE DELL'IMBALLAGGIO

6,0mm (1/4") 72" x 120" (3048mm x 1829mm) 60 (5,57 sqm) 89 lbs/40,37kg, 1,5 lbs per ft², 7,2kg per m² da 1 a 20 fogli per collo

4,5mm (3/16") 72" x 96" (2438mm x 1829mm) 48 (4,46 sqm) 54 lbs/24,5kg, 1,13 lbs per ft², 5,5kg per m² da 1 a 26 fogli per collo

3,0mm (1/8") 48" x 96" (2438mm x 1219mm) 32 (2,97 sqm) 22 lbs/9,98kg, 0,7 lbs per ft², 3,2kg per m² 25 fogli per pallet o 25 scatole per pallet / 1 foglio per scatola



I nostri prodotti per vetratura in plexiglas a elevate prestazioni utilizzano un foglio resistente alle abrasioni, che non ingiallisce ed è intrinsecamente stabile rispetto alle radiazioni UV, oltre a mantenere 
aspetto e colore originali a dispetto di calore, freddo, luce solare e umidità. Questo prodotto resiste agli effetti negativi degli agenti atmosferici e non ha rivelato una perdita significativa di trasmittanza 
luminosa o un aumento rilevabile dell’ingiallimento in caso di esposizione atmosferica accelerata. Tutto questo garantisce molti anni di prestazioni senza problemi. 

Tru Vue®, il logo Tru Vue, sono marchi commerciali registrati e TruLife™ è un marchio commerciale di Tru Vue, Inc, McCook, IL USA. © 2016 Copyright Tru Vue, Inc. Tutti i diritti riservati. M99-01450ITA 1016

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO E FABBRICAZIONE DI CASO DI VISUALIZZAZIONE, CONSULTARE TRU-VUE.COM/PRODUCTS/CARE-HANDLING/

Resistenza alla trazione Modulo
di elasticità ASTM D-638

10.000 – 11.030 psi 
 400.000 – 490.000 psi

Resistenza alla flessione
Modulo di elasticità ASTM D-790

17.000 psi  
480.000 – 490.000 psi

Resistenza all’urto – Barretta con
intaglio Izod ASTM D-256 0,28 – 0,4 ft. lbs./in of notch

Resistenza all’urto – Gardner –  
a caduta di sfera ASTM 5420-04

18,1 pd lb (6,0 mm) I prodotti per vetratura in plexiglas sono notevolmente più resistenti agli urti del vetro ricotto e analoghi al vetro
temprato. Se soggetti a impatto oltre il limite di resistenza, non si frantumano in piccoli frammenti, ma in pezzi più grandi.

Resistenza all’umidità MIL-C-48497A, para 4.5.3.2 Deterioramento del rivestimento dopo 48 ore a 50 °C e con un’umidità relativa del 95% assente

Resistenza alla corrosione (nebbia salina) 
ASTM B117 & B-368-03 & B368-97

48 ore Deterioramento assente a 50 °C e con 95% di umidità relativa Dopo l’esposizione  
per sette cicli di 24 ore (168 ore), il rivestimento non presenta danni – Superato

Test di conformità RoHS (Test sostanze pericolose: presenza di piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo esavalente (Hex-Cr)) - Superato

Test di attività fotografica
ISO 18916 & ISO 18902

Performance complessiva ISO 18916 Interazione argento - immagine • Macchiatura con gelatina • Marmorizzazione dell’immagine • 
Rilevatore di interazione – Superato Performance complessiva ISO 18902 – Conforme; “Photo-safe” in base alla sezione 3.9 di ISO 18902

Adesione del rivestimento (rimozione brusca  
del nastro) MIL-C- 48497A, para 4.5.3.1 Il rivestimento non mostra danni dopo la rimozione brusca del nastro.

Solubilità 
MIL-C-48497A

Dopo 24 ore di immersione o esposizione a temperatura ambiente (15–32 °C; 60–90 °F), il rivestimento  
antiriflesso non mostra deterioramento nelle seguenti soluzioni: • Acqua distillata • Soluzione salina  
(170 g di NaCl in 3,8 litri d’acqua) • Acetone • Alcool etilico • Alcool isopropilico • Caffè • Coca Cola

Infiammabilità Auto-spegnimento
UV945VA & 5VB

I prodotti in plexiglas non si spengono da soli, pertanto i nostri prodotti per vetratura in plexiglas a elevate prestazioni non
sono conformi a questo requisito. I nostri prodotti per vetratura in plexiglas sono combustibili e tendono a bruciare completamente 

se non vengono spenti. È opportuno prendere precauzioni per proteggere questo materiale da fiamme e fonti di calore elevato.

Infiammabilità Temperatura di autocombustione  
ASTM-D-1929 443–445 ºC / 830–833 ºF

Velocità di combustione media in test di
combustione orizzontale ASTM D-635

2,5 cm/min / 1,0–1,019 pollici/min (3 mm)

Densità del fumo 
ASTM D-2843 3,4–6,4% (3 mm)

Classificazione UL 94 94HB

Temperatura di flessione (carico di 264 psi) 
ASTM D-648 95–99 ºC / 203–210 ºF

Punto di rammollimento
ASTM D-1525 99–105 ºC / 210–220 ºF

Massima temperatura di funzionamento continuo 77–88 ºC / 170–190 ºF

Coefficiente di espansione termican 
ASTM D-696 0,000054–0,000072 m/m ºC / 0,00003–0,00004 in/in ºF

Velocità di trasmissione del vapore acqueo 
(@ 50% R.H.)

0,014 gm/100 in2 al giorno 
La vetratura Optium Acrylic si comporta come normale plexiglas non rivestito in risposta ai cambiamenti  
di umidità relativa. La velocità di trasmissione del vapore è abbastanza bassa da consentire di mantenere  

livelli ragionevoli di umidità all’interno di un contenitore in plexiglas, utilizzando essiccanti adeguati.  
La vetratura Optium Acrylic non va utilizzata per applicazioni che devono essere ermeticamente sigillate.

Espansione e contrazione degli spazi  

Per applicazioni al chiuso, con temperatura tendenzialmente costante, prevedere circa 1,6 mm (1/16") su 305 mm (12") 
di lunghezza ogni11 °C (20 °F) di variazione di temperatura. In condizioni di umidità o temperatura estreme, può essere 

necessario uno spazio maggiore. Per l’uso all’aperto, in luoghi in cui la differenza di temperatura fra estate e inverno 
raggiunga i 38 °C (100 °F), un pannello di 1.219 mm (48") si espanderà/contrarrà di circa 6 mm (3/16"). 

Lucidatura
Si consiglia di verificare qualsiasi sabbia e buff finisher metodo o bordo prima di montaggio o la stampa  

per vedere se qualsiasi cavillo si verifica. Fiamma di lucidatura non è raccomandato come calore estremo  
può causare screpolatura, che possono portare a delaminazione del rivestimento.
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