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FILM PER SACCO A VUOTO MASSIMA RESISTENZA 120°C

Film multistrato estruso, soffiato in forma cilindrica naturale, autodistaccante, destinato all'uso nei processi di 
infusione o nella compattazione di composito di tessuti con resine epossidiche,vinilesteri,poliesteri  , e 
comunque in tutti i casi dove le temperature di esercizio e/o le esotermie delle polimerizzazioni non siano 
superiori a 120°C.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

DATI TECNICI
NOME DESCRIZIONE TEMPERATURA MAX

UTILIZZO
COLORE

Film vuoto 120°C
Eco 75 Micron

Elastomeri
Termoplastici

120°C Verde chiaro

METODO TEST UNITA’ DI MISURA VALORE
ISO-4593 SPESSORE

Thickness
MICRON 75+/-15%

ASTM-D882 CARICO DI ROTTURA
longitudinale

N/mm x mm 35+/-15%

ASTM-D882 CARICO DI ROTTURA 
trasversale

N/mm x mm 35+/-15%

ASTM-D882 ALLUNGAMENTO A
ROTTURA

longitudinale

% 330+/-15%

ASTM-D882 ALLUNGAMENTO A
ROTTURA

trasversale

% 330+/-15%

LARGHEZZA % +/-0.2
Il prodotto è infiammabile; non idoneo con l’utilizzo di resine fenoliche.

CONFEZIONAMENTI
I rotoli sono piegati a “fazzoletto”.

STOCCAGGIO E DURATA
E’ un materiale idrofilo e l’acqua può agire da plastificante, per cui il materiale deve essere conservato in 
ambiente a umidità controllata tra 50% ed 65%.
Se mantenuto nelle sue condizioni originali a temperature comprese  tra i 10°C ed i 25°C  ha validità di 12 
mesi dalla data di confezionamento.

NOTE
Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche, in particolare quelle riguardanti l’applicazione e l’utilizzo dei nostri 
prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati 
finali o responsabilità derivati da qualsiasi rapporto giuridico.
Considerata la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle 
condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente 
verificate sia dall’utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.
Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a 
violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.
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