
I molti anni di produzione unitamente alla comprovata esperienza  dei nostri clienti ci permettono di pro-
porre le lastre NUDEC®PET con la goffratura prismatic come la miglior soluzione per progetti d’illuminazio-
ne per interni, ottimo sia per progetti in  stile tradizionale, sia per progetti creativi all’avanguardia.  In ques-
t’ottica abbiamo sviluppato un prodotto  il cui  sistema di rifrazione dei raggi luminosi diffonde la luminosi-
tà in un modo uniforme ed efficace. La sua reazione all’impatto ed al fuoco non ha niente da invidiare a que-
lla degli altri polimeri. Inoltre non è necessario effettuare la preessicazione durante la termoformatura,
come succede con il PC ed il PMMA. 

Il PET prismatico è più economico rispetto al poli-
carbonato ed al PETg. 

Confrontato con il PETg, il PMMA ed il PS, il PET
offre una resistenza all’urto uguale o superiore. 

Il PET presenta una reazione al fuoco uguale o
superiore a quello di tutti gli altri prodotti normal-
mente disponibili. 

Non è necessario effettuare una preessiccazione
del PET prima la termoformatura.
Quest’operazione è invece necessaria per il PC e
l’acrilico.

Caratteristiche

Buona diffusione della luce.

Eccellente stabilità ai raggi UV.

Leader sul mercato per quanto riguarda la reazione
al fuoco.  

Termoformabile.

Basso assorbimento dell’umidità.

Facilmente e totalmente riciclabile (*).   

Rilascia poco fumo e non è tossico quando brucia.

Proprietà
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Le presenti informazioni si basano sul livello attuale di conoscenza. Il loro proposito è di fornire informazioni generali sui nostri prodotti e sulle rispettive
applicazioni.  Per questo motivo non dovranno essere considerate né quale garanzia delle proprietà specifiche dei prodotti ivi descritti, né quale dichiarazio-
ne di idoneità per determinati usi concreti.

* PET è una tipologia di plastica identificata con il codice #1, che viene
utilizzato correntemente per produrre contenitori di bibite non alcoli-
che, acqua, succhi di frutta, prodotti cosmetici e prodotti per la pulizia
della casa.

È facilmente riciclabile e riutilizzabile nella produzione di numerosi pro-
dotti nuovi, incluse le fibre per i tappeti di poliestere, tappezzerie, sac-
chi a pelo e cappotti invernali, nastri per imballaggio industriale, tessu-
ti per magliette, lastre e pellicola.

Polimero

Goffratura

Spessore

Larghezza massima

Stabilità ai raggi UV

Resistenza all’urto  

Reazione al fuoco  

Glow wire test

Temp. massima di funzionamento

Temperatura Vicat (10N)  

Colori disponibili

Polietilentereftalato - poliestere

Ref. 16 (P12)

2,7 - 3,1 mm  (± 5%)

mm 1.340

Buona

Buona

BS 2782 508A  TP(a) 

NFP 92 -507 Clase M2 

950o C

60o C

79o C 

Trasparente

Dati tecnici


