
Esperti in lastre di plastica trasparenti

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 dichiarazione di idoneità per determinati usi concreti.
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Le lastre NUDEC PMMA iFrost offrono un buon equilibrio tra diffusione e 
trasmissione della luce, oltre a impedire che si vedano i punti luce LED.
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PMMA iFrost
NUDEC PMMA iFrost sono lastre estruite 
di plastica acrilica con un lato satinato e 
l'altro con finitura opaca.

Queste lastre dall'apparenza vellutata, presentano un 
aspetto liscio, caldo e sofisticato in combinazione con 
la luce. NUDEC PMMA iFrost offre un'ampia gamma di 
possibilità nelle applicazioni di illuminazione, soprattutto 
per i design di retroilluminazione con LED.

APPLICAZIONI

• Segnaletica ed oggetti illuminati
• Retroilluminazione, insegne pubblicitarie luminose
• Coperture per luci e abbaini
• Mobili, tramezzi, elementi decorativi
• Pannelli da parete in applicazioni architettoniche
• Stand per fiere e design di punti vendita

PROPRIETÀ

Le proprietà sono le stesse delle lastre NUDEC PMMA, ma 
inoltre possiedono le seguenti caratteristiche specifiche:

• Buona combinazione tra la diffusione e la 
trasmissione della luce

• Maggior resistenza all’abrasione rispetto agli altri 
materiali plastici.   

• Refrattaria alle impronte digitali
• Questo materiale si può incollare, manipolare con 

laser e lucidare

DATI TECNICI

Per ulteriori dettagli tecnici, vi preghiamo di vedere 
la scheda tecnica di NUDEC PMMA.

PROGRAMMA DI CONSIGNA

• Colore: Rif. 381 Colore bianco ghiaccio
• Misure: 2.500 x 1.250 mm
• Solitamente fabbricato in spessori di 2 e 3 mm

NUDEC PMMA iFrost è un prodotto speciale che si fabbrica su 
ordinazione. Vi invitiamo a contattarci per avere ulteriori informazioni 
sui quantitativi minimi di produzione, spessori e dimensioni.

NORMA UNITÀ VALORE

ASTM D-1003 % 70-75*Trasmissione della luce

ASTM D-1003 <10Chiarezza

OTTICHE

º C
TERMICHE

650

0,60

Prova del filo incandescente

Scattering power

EN 60695-2-11

DIN 5036-3

º C

DIN 5036-3 56Half-power angle º

Valori di trasmissione della luce soggetti allo spessore della lastra.


