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BOARDS

SUPERBOARD

Descrizione

Nucleo: cartone strutturato a celle alveolari color avana
Frontale: carta bianca da 250g su entrambi i lati
Liner di protezione: assente

Emissione: 12/10/2015

Introduzione

SUPERBOARD è un pannello in cartone strutturato
alveolare color avana con superficie frontale in carta
bianca da 250 gr. Utilizzato unicamente per applicazioni indoor promozionali, allestimenti, come supporto per poster e foto, cartellonistica, espositori e
display. Le lastre sono disponibili in spessore 10 mm
(1,2 kg/m²), 15 mm (1,8 kg/m²) e 19 mm (2,2 kg/mq)
- tolleranza rilevabile fra diverse lastre di +/- 10%.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Caratteristiche
Peso

Risultati
Spessore 10 mm
Spessore 15 mm
Spessore 19 mm

1,2 kg/m²
1,8 kg/m²
2,2 kg/m²

Trasformazione

SUPERBOARD è un prodotto non bordabile, stampabile UV, sprovvisto di certificazione FR. Sebbene
il formato delle lastre sia cm 203x305, quello utile
risulta di cm 200x300. N.B.: essendo il prodotto costituito da materiale organico igroscopico, potrebbe talvolta presentare leggere imperfezioni nella
planarità della lastra. La tolleranza accettabile, al
di sotto della quale non è possibile accogliere contestazioni, va determinata ponendo la lastra su un
piano e misurando la distanza fra la superficie ed il
piano stesso alle due estremità del pannello, che
non deve essere superiore a 10 mm su entrambe le
dimensioni. Considerata la compattezza del prodotto se ne consiglia il taglio tramite sezionatrici a lama
circolare e/o tavoli da taglio con fresa.

Usi

-----

Stampa digitale.
Applicazioni fotografiche.
Applicazioni ecologiche.
Applicazioni promozionali.

Caratteristiche

-----

Ottima planarità.
Ottima stampabilità.
Prodotto ecologico.
Prodotto facile da tagliare.

Importante
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono
basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili.
I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono
tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come
fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e
non costituiscono garanzia. I compratori decideranno
indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale
è adatto all’uso cui intendono destinarlo. Tutte le
informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia
I prodotti MONTPLAST sono fabbricati sotto un accurato
controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o
di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al
momento della vendita e dalla MONTPLAST riscontrato
come tale, verrà sostituito gratuitamente. MONTPLAST
non potrà essere ritenuta responsabile per nessun
altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun
venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare
garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti

i prodotti MONTPLAST sono venduti alle condizioni sopra
descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita
standard, copia della quale viene forniti su richiesta.
Stoccaggio
I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale
sino al momento dell’uso, lontani da fonti di calore e
dall’esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del
magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5%
di umidità relativa.

