
Scheda Tecnica

Descrizione Valore dei dati Metodo Test std Osservazione
Materiale Nylon 66

Contenuto fibra di Vetro 35～55
Transizione vetrosa ( ) 45～55

Punto di fusione ( ) 245～265

Densità (g/cm3) 1.3～1.4 DIN EN ISO 1183

Assorbimento acqua (％) 0.1～0.2 DIN EN ISO 62
24hr/96hr(23 

℃

 )

Aspetto Colore Colore Naturale 
Paglierino Visivo Confronto colore campione

Larghezza (mm) 12.7± 0.1 Misurazione a calibro Precisione calibro
(0.01mm)

Altezza (mm) mm.14±0.5   
mm.10±0.5  mm.6±0.5 Misurazione a calibro Precisione calibro

(0.01mm)

Resistenza a trazione (MPa) 88～92 DIN EN ISO 527-2 50mm/min

Allungamento a rottura (%) 12～16 DIN EN ISO 527-2 50mm/min

Resistenza a flessione (MPa) 130～140 DIN EN ISO 178 2mm/min/10N

Resistenza a compressione 
(MPa) 25/45/105 EN ISO 604 1%/2%/5%

5mm/min/10N

Forza d'impatto (KJ/m2) 95～100 DIN EN ISO 179-1eU Max. 7,5J
Elasticità (MPa) 4600～4800 DIN EN ISO 178 2mm/min/10N

Test ad alta 
temperatura

Prova di resistenza del perno ad 
alta temperatura

La graffetta può essere 
inserita completamente

nel legno, nessuna 
rottura

Prova pratica graffatrice
Legno di prova: abete

mettere l'ago a 45

℃

~50

℃

ambiente per 12 ore

Test a bassa 
temperatura

Prova di resistenza del perno a 
bassa temperatura

La graffetta può essere 
inserita completamente

nel legno, nessuna 
rottura

Prova pratica graffatrice
Legno di prova: abete

mettere l'ago a 10

℃

~0

℃

ambiente per 12 ore

Test a  
temperatura 

ambiente

Test di resistenza delle unghie a 
temperatura ambiente

La graffetta può essere 
inserita completamente

nel legno, nessuna 
rottura

Prova pratica graffatrice
Legno di prova: abete

Temperatura ambiente 
28

℃

～32

℃

Misure

Proprietà 
meccaniche
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PUNTI IN POLIMERO S05

I PUNTI IN  POLIMERO sono utilizzati nelle applicazioni marine e cantieristiche perché possono essere tagliati o levigati e non 
contribuiscono alla corrosione galvanica o all'elettrolisi , poiché sono completamente non metallici. Possono essere utilizzati in 
qualsiasi applicazione di compositi utilizzando RTM, VARTM, pre-preg, tessuti in fibra di vetro e in fibra di carbonio , e qualsiasi 

altra applicazione nei compositi. Non è necessario rimuovere i punti  perché non si corrodono né si delaminano .

Proprietà 
fisiche

Articolil:                           
S05-06、S05-10 S05-14

DIN EN ISO 11357
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