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Scheda tecnica

Nastro fotoluminescente e fl uorescente

- RSFPD5 -

 A Construzione
• Vinile 3 strati:
• Strato superiore: vinile PVC transparente, 

resistente agli UV strato intermedio: vinile 
fl uorescente-fotoluminescente strato 
inferiore: vinile PVC bianco adesivo.

 A Descrizione
• Vinile fl essibile con proprietà 

fotoluminescenti.
• Proprietà fi siche – vedere pag  2.
• In generale lo spettro d’emissione non 

dipende dalla radiazione attiva e si adatta 
bene allo spettro di sensibilità dell’occhio.

• Il pigmento fotoluminescente può essere 
attivato ogni volta che si desidera senza 
che le proprietà luminose diminuiscano. 

• Utilizzo del vinile per la segnalazione 
d’uscite d’emergenza, zone di pericolo, 
bande di demarcazione, marcature in 
generale ecc…

 A Utilizzo
• Vinile ideato per la stampa serigrafi ca.
• L´idoneità alle colle e ai colori di stampa deve essere testata prima dell’uso. Nonostante il vinile non restringa, è possibile che la posa della colla possa causare 

un minimo restringimento secondo le variazioni di temperatura e d’umidità. È consigliato effettuare una prova di aderenza prima della posa della colla sui muri 
che sono ricoperti di silicone. Per permettere una migliore aderenza sulle superfi ci dove il vinile deve essere posto, è preferibile renderle rugose.

Proprietà tecniche

Proprietà Metodo Unità Dati Tipici

Luminosità * (dopo 10 bzw. 60min) DIN 67 510-1 Jan 1992 Mcd/m² Min. 140/20

Tempo di scarica * DIN 67 510-1 Min. Min 2000 min.

Spessore DIN 53370 mm Circa 0,45

Grammatura DIN 53352 g/ m² Circa 790

Resistenza DIN 53455 % Longitudinale : circa 12
Trasversale : circa 10

Allungamento alla rottura DIN 53455 % Longitudinale : circa 100
Trasversale : circa 1,5

Tolleranza : 5 min/ 70°/ acqua DIN 53377 % Longitudinale : circa 100
Trasversale : circa 1,5

Comportamento al fuoco DIN 53438 T3 classe F1

Resistenza al freddo : -35°/25 mm/24h
i.A DIN 51949
TL9390-0004 visivo Nessuna fessura

Resistenza al calore: +80°/24h TL 9390-0004 visivo Nessuna fessura

Radioattività spettometro gamma --- Nessuna radioattività 
artifi ciale

Grado di brillantezza ** per 20 gradi 
Geometria

DIN 67 530 % 30

Resistenza climatica ** test allo xeno 
150,500 h

DIN 53387
1-D-x

Nota
DIN 54001 Circa 3

Resistenza al sale e alla nebbia SS DIN 50021 --- Nessun cambiamento 
visibile

Resistenza alle infl uenze chimiche
di Otto-Kraftstoff

DIN 74069 P.6.2.3
DIN 53521 P.8.11 --- Nessun cambiamento 

visibile

Resistenza all’acqua del mare 
BWB TL 8305-0160 P.2.1

DIN 53521 P.8.11 --- Nessun cambiamento 
visibile

Resistenza alla pulizia
Test al liquido L

DIN 30646 P 4.6 --- Nessun cambiamento 
visibile

*  Questi dati sono basati sulle 
valutazioni secondo la norma DIN 67 
510 T1/ Gen.1992

**  Il grado di brillantezza dipende 
dalle condizioni d’immagazinaggio 
e d’uso. Dopo la produzione ha 
almeno il 60% e può diminuire 
fi no al 30% durante la messa 
in rotolo.Altri processi (impatto 
termico) possono portare ad un 
indebolimento parziale o totale del 
grado di brillantezza.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


