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Per dare vita alla 
vostra immaginazione
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CLAUSULA DI RESPONSABILITÀ

- NUDEC, S. A. fornisce i propri prodotti in conformità alle indicazioni 
date da parte dell'acquirente relative al materiale ed alla qualità 
richieste, sempre sulla base degli standard di produzione di NUDEC, 
S. A. In questo senso, NUDEC, S. A. fornisce ai propri clienti tutte le 
informazioni professionali e tecniche disponibili che sono il risultato 
dell'analisi dei prodotti. Tuttavia, non è prevista né sottintesa alcuna 
garanzia, esplicita o implicita, sulle proprietà del prodotto in senso 
legale.

- Una volta che NUDEC, S. A. ha consegnato il materiale, l'acquirente è 
completamente responsabile dell'applicazione, trattamento, uso e/o 
successivo utilizzo di suddetto materiale, sia direttamente sia da parte 
di terzi, con assoluta indennità per NUDEC, S. A. Inoltre, in base alla 
normativa sui contenitori ed i residui dei contenitori (Legge 11/1997 e 
Direttiva Europea 94/62/CE) il responsabile della corretta gestione dei 
residui del contenitore è il titolare finale.

- L'acquirente sarà l'unico responsabile dell'esecuzione delle prove, 
test o analisi di qualsiasi natura che siano necessarie a verificare che il 
prodotto si possa effettivamente usare per il fine prefissato 
dall'acquirente o dalle terze parti a cui l'acquirente fornisce o installa il 
prodotto. 

- NUDEC, S. A. si esime da qualsiasi responsabilità derivante da una 
applicazione inadeguata o difettosa dei suoi prodotti da parte 
dell'acquirente o di terzi, assumendosi solo i danni causati 
direttamente da possibili difetti dei prodotti in origine. Le eventuali 
dispute e controversie tra NUDEC, S. A. ed i suoi clienti verranno 
sottoposte ai tribunali corrispondenti alla città di Sabadell (Barcelona, 
Spagna).
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Expe r t i  i n  l a s t r e  t r a s pa ren t i .



PET - PROPRIETÀ DELLE LASTRE

La sua brillantezza e trasparenza rendono salinità, sono di grande utilità per l'uso in ed il M2 della normativa francese NFP-507.

esterni nella versione UV.NUDEC PET il prodotto ideale per elementi 

In caso di richiesta, si possono produrre lastre pubblicitari. 

di PET goffrate. Queste lastre si usano di solito Le lastre NUDEC PET hanno una buona 

come diffusori di luce, elementi per edilizia o Hanno una grande resistenza all'attacco classificazione di resistenza all'impatto e al 

pezzi di automobile.chimico della pioggia acida, ai gas di scarico fuoco. In questo senso, si sono ottenuti il 

dei motori diesel e all'aria con una certa certificato B1 della norma tedesca DIN4102-1 

®

®

PET

Arraglass

Lastre di polietilentereftalato - poliestere 32

Resistenza con
 uno stile unico 

Ottima comunicazione attraverso

la loro trasparenza e lucentezza

APPLICAZIONI

- Vetrine di sicurezza (gioiellerie e 
banche)

- Cartelli e segnali 

- Protezione di macchinari 

- Articoli di uso alimentare e 
sanitario

- Illuminazione

- Distributori automatici e 
slotmachines

- Displays articoli pubblicitari

- Arredo urbano (antivandalico)

- Edilizia

- Eccellente brillantezza e trasparenza.

- Grande resistenza agli agenti chimici.

- Idonee per applicazioni a contatto con alimenti, con 

le normative della FDA e la BGA (eccetto la versione 

UV).

- Alta resistenza all'impatto e alla rottura.

- Termoformabili, senza essiccazione preventiva.

- Eccellente resistenza al fuoco. Bassa generazione di 

fumi, non tossico.

- Riciclabili e rispettosi dell'ambiente, totalmente 

combustibili, senza emissione di sostanze tossiche che 

inquinano le discariche.

- Riducono la trasmissione del rumore.

Queste lastre si possono fornire 
anche con rifinitura antiriflesso, 
idonea per cornici, fotografie, 
inchiostri o poster. 

Principali vantaggi:
 
- Antiriflesso
- Resistenti ai colpi 
- Poco peso e buona rigidità 
- Facile manipolazione
- Mantiene vivi i colori

Un prodotto moderno
per gente moderna



finitura goffrata o con protezione UV. presse normali e possono verniciarsi, Le lastre NUDEC PETg possiedono una grande 

serigrafarsi e decorarsi con laser.facilità di manipolazione. Si possono piegare 

A questo si uniscono le ampie possibilità a freddo (fino 2 mm di spessore) e tagliare 

Tutto ciò idoneo per molteplici usi e incluso con raggi laser. decorative delle lastre NUDEC PETg poiché si 

applicazioni.possono stampare a caldo: insegne, disegni, 

Si producono in diversi spessori, in colore marchi registrati e qualsiasi altro tipo di 

opalino (come l'attuale porcellana), con figura. Le lastre si possono stampare con 

®

®

Dare forma alle idee
Lastre sicure ed affidabili 

di grande resistenza 

e versatilità

PETg
Lastre di copolimero di polietilentereftalato modificato con CHDM 5
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APPLICAZIONI

- Display, espositori e altro 
materiale pubblicitario nel punto 
di vendita

- Protezioni industriali

- Stampi per cioccolato e 
pasticceria

- Slotmachines

- Insegne

- Eccellente trasparenza e brillantezza superficiale.

- Alta resistenza all'impatto, simile al policarbonato.

- Per appliczioni antiurto si possono usare spessori 

inferiori rispetto alle lastre acriliche, con miglior 

risultato.

- Duttile, allungamento alla rottura simile al 

policarbonato.

- Eccellente resistenza chimica.

- Disponibile con protezione UV.

- Facilmente termoformabile.

- Normativa FDA (21 CFR 177.1315) EEUU, approvato 

per uso alimentare. 

- Riduce la trasmissione del rumore.

- Sterilizzabile.

- Riciclabile.

- Pezzi ortopedici e componenti di 
apparecchiature mediche

- Scudi di protezione 
(antisommossa)

- Vetrate di sicurezza

- Componenti per edilizia 

- Arredo urbano (antivandalico)

- Articoli per uso alimentare



Protezione totale
Tecnologia qualità della protezione

sia personale come della macchina

PC
Lastre di policarbonato6

APPLICAZIONI

- Display, espositori e altro 
materiale pubblicitario nel punto 
di vendita

- Protezione di macchinari

- Stampi

- Distributori automatici e 
slotmachines

- Insegne e segnali

- Scudi protettori

- Vetrate di sicurezza

- Componenti per edilizia

- Arredo urbano (antivandalico)

- Pareti e tettoie

- Panelli per rivestimenti

- Panelli per magazzini

- Panelli per carrozzeria di caravan

- Qualunque applicazione 
industriale che possa essere 
termoformata

PC - PROPRIETÀ DELLE LASTRE

- Eccellente trasparenza e lucidatura superficiale.

- Alta resistenza al calore.

- Disponibili con protezione UV.

- Durezza elevata.

- Eccellente resistenza all'impatto.

- Termoformabili.

- Resistenza chimica media.

- Resistenza al fuoco.

- Riducono la trasmissione del rumore.

- Riciclabili.

Si possono stampare con la maggior parte dei Le lastre di policarbonato NUDEC PC per la Le lastre NUDEC PC sono disponibili anche in 

metodi di stampa e NUDEC dispone di un loro durezza, resistenza all'impatto e alle versione UV. Queste lastre hanno una spe-

elenco di inchiostri per serigrafia. Non temperature elevate si utilizzano per appli- ciale protezione UV che permette l'utilizzo all' 

necessario pretrattare la superficie.cazioni nel settore del'edilizia: tettoie, rives- esterno.

timenti e arredo urbano antivandalico. 

® ®
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PMMA - PROPRIETÀ DELLE LASTRE
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PMMA

Facilmente modellabili, queste lastre pre- per esterno e interno permettendo molte- goffrature, tra le quali segnaliamo le 

sentano un eccellente stabilità alle intem- plici applicazioni. Inoltre, la loro elevata qua- goffrature tecniche, consigliabili per l'illu-

perie e ai raggi UV. dopo anni d'esposizione lità ottica le rende idonee alla produzione di minazione. Sono serigrafabili con metodi 

alle radiazioni solari, le lastre non presen- particolari lenti di ingrandimento, lenti o tradizionali.

tano variazioni sostanziali delle loro proprie- prismi, e alla specchiatura.

tà.

Prodotte in diversi spessori, possono esse-re 

Ciò le rende idonee ad un' infinità di prodotti richieste in altre tonalità opaline, in diver-se 

Lastre di polimetilmetacrilato - acrilico

Luce intensa
La sua vita o i suoi affari con 

queste lastre brillanti e trasparenti

- Grande trasparenza, con trasmissione di luce 

di un 92%.

- Brillanti ed incolori.

- Rigidità elevata.

- Buon isolamento elettrico con cariche 

elettrostatiche alte.

- Resistenza alle intemperie.

- Durezza elevata.

- Adatte per la decorazione. 

- Termoformabili.

- Resistenza meccanica media.

- Superficie adatta per la pulizia.

- Resistenza ai solventi apolari

(oli, idrocarburi alifatici,...).

- Adatte al contatto con gli alimenti.

APPLICAZIONI

- Cartelli e segnali

- Lampade e plafoniere 

- Coperture

- Giocattoli

- Articoli da regalo e decorazione

- Vetrine

- Vetrate

- Filtri delle televisioni, computer e 
schermi

- Display ed altri elementi 
pubblicitari 



SAN - PROPRIETÀ DELLE LASTRE 11

Queste lastre posseggono molti buoni lastre sono molto più resistenti alle escursioni Grazie alla facilità di manipolazione, sono 

requisiti, ma sono soprattutto importanti la termiche rispetto ad altri polimeri. idonee per pezzi industriali, vetrate, conte-

resistenza chimica e la resistenza meccanica. nitori e recipienti.

Sono lastre con un eccellente rigidità anche in 

spessori sottili.Le lastre NUDEC SANuv sono protette UV, e 

possono quindi conservare le loro proprietà 

negli anni anche all'esterno. Inoltre, queste 

®

SANuv
Lastre di stirene acrilonitrile10

Sensazioni giorno dopo giorno
La bellezza e le prestazioni di queste lastre non 

escludono l'eccellente resistenza ed affidabilità

- Eccellente trasparenza e lucidità.

- Elevata rigidità e durezza.

- Buone prestazioni meccaniche durevoli a lungo 

termine.

- Impermeabili all'acqua.

- Buona tolleranza alle escursioni termiche.

- Alta stabilità dimensionale.

- Facile manipolazione.

APPLICAZIONI

- Vetrate

- Deflettori 

- Recipienti e barattoli per usi 
molteplici

- Pannelli di controllo

- Pezzi per audio e video

- Batterie di emergenza

- Elementi per il bagno

- Vetrate per caravan e porte di 
garage

- Bricolage, display, espositori

- Lampade e plafoniere



PS - PROPRIETÀ DELLE LASTRE

La bassa tendenza all'assorbimento d'acqua Le lastre NUDEC PS si caratterizzano per Le lastre NUDEC PS si stampano con faci-lità, 

facilita l'adattamento a luoghi umidi e l'elevato indice di trasmissione della luce, per possono essere stampate, laccate e 

applicazioni come pareti bagno o box doccia. l'ottima trasparenza. Per questo motivo, sono verniciate con una vasta gamma di prodotti. 

Per questa applicazione, dispo-niamo di una ideali per vetrate di interni, cornici e Possono essere anche serigrafate e stampate 

vasta gamma di goffrature.plafoniere. in litografia.

® ®

PS
Lastre di polistirene 13
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Immaginazione senza limiti

- Quadri a giorno, foto, poster

- Vetrate

- Bricolage

- Display

- Espositori

- Lampade e plafoniere

- Grande stabilità dimensionale al calore.

- Rigidità elevata.

- Durezza.

- Buone caratteristiche meccaniche.

- Straordinari valori dielettrici, sono eccellenti isolanti 
elettrici usati per basse ed alte frequenze.

- Contenuto basso in volatili.

- Resistenti alle termiti e microrganismi.

- Brillantezza elevata.

- Trasmissione della luce del 90% nello spettro visibile (400 
- 800 nm), nella banda ultravioletti l'assorbimento della 
luce aumenta rapidamente.

- Non presentano variazioni brusche delle proprietà a basse 
temperature.

- Bassa tendenza all'assorbimento dell'acqua.

- Sono adatte per uso alimentare (normativa FDA / 21CFR 
177.1640), EEUU, eccetto la versione UV.

- Conformi alla normativa europea EN 71 di sicurezza nei 
giocattoli.

Qualsiasi forma o applicazione che si possa immaginare, 

diventano realtà grazie alla grande versatilità di queste lastre

APPLICAZIONI

- Contenitori alimentari e non 
alimentari

- Pezzi di elettrodomestici

- Elettronica di consumo

- Uso domestico

- Giocattoli

- Pareti bagno e box doccia

Arraglass
Queste lastre possono essere anche 
fornite con finitura antiriflesso, 
specialmente indicat a per cornici, 
fotografie, serigrafie o poster.

Principali vantaggi:
 

- Antiriflesso 
- Resistenti agli urti 
- Poco peso e buona rigidità 
- Facile manipolazione 
- Mantengono vivi i colori
- Disponibili in versione UV
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NUDEC ha introdotto una politica integrata di Con l'obbiettivo di dare un servizio continuo, Possiamo anche fornire lastre con diverse 

gestione con il proposito di migliorare la tutti gli uffici di NUDEC rimangono a dispo- finiture, come qualità ottica, estrusione di 

qualità di tutti i processi, prevenire rischi di sizione dei clienti per rispondere alle infor- strati UV o goffrature, sia standard o esclu-

incidenti sul lavoro e rispettare al massimo mazioni tecniche e non consigliando a se- sivi. Disponiamo di una vasta gamma di 

l'ambiente. conda delle necessità. disegnie da scegliere.

L'azienda possiede il certificato di qualità ISO Ascoltiamo le richieste del cliente inves-

9001:2000 e porta a termine un esauriente tendo in tecnologia all'avanguardia nel se-

controllo di ogni processo, dalla produzione al ttore e offrendo servizi aggiuntivi. Esiste così, 

servizio finale al cliente. la possibilità di curvare le lastre e di richiedere 

altre misure o spessori o imbal-laggi speciali.

NUDEC qualità e servizio

Sviluppo sostenibile con il maggior 
rispetto per l’ambiente

Una responsabilità aziendale che NUDEC manifesta 

nella sua strategia, nella sua gestione e attività quotidiana

NUDEC E L'AMBIENTE

Il nostro riconoscimento a livello internazionale e la soddisfazione 

del nostro ampio portafoglio clienti, si basa sulla qualità e sull'es-

perienza accumulata dal 1958, come nel nostro impegno nel 

rispetto dell'ambiente.

Controlliamo tutti i processi minuziosamente per salvaguardare gli 

aspetti ambientali. Per questo, collaboriamo con aziende di 

certificazione che realizzano controlli di inquinamento acustico ed 

atmosferico; minimizziamo la generazione di residui e forniamo al 

nostro personale la formazione necessaria a prendere coscienza nel 

rispetto dell'ambiente.

Per questo motivo abbiamo introdotto la normativa vigente appli-

cabile al nostro settore, lavorando anche per l'adempimento della 

ISO 14.001:2004.

14


	01 ita
	02 ita
	03 ita
	04 ita
	05 ita
	06 ita
	07 ita
	08 ita

