Istruzioni per la pulizia superfici in Acrilico

PRIMA PULIZIA DEL MOBILE IN FOGLIA ACRILICA PMMA/ABS
Dopo aver montato il mobile asportare delicatamente il film protettivo in polietilene blu,
il film può lasciare sulla superficie un leggero strato di colla che riduce la resistenza al graffio
della superficie , pertanto una volta tolto è fondamentale procedere alla pulizia della superficie
usando il kit tampone, ULTRA-GLOSS Superpolish e panno in microfibra
Il metacrilato e’ un prodotto igroscopico e pertanto la superficie raggiunge la sua piena durezza e
resistenza al graffio nel giro di pochi giorni assorbendo la normale umidita’ atmosferica
Evitare l’uso di prodotti a base di alcol o solventi
Vista l’elevatissima lucidità del prodotto e’ normale che nella superficie si possano notare con
l’andare del tempo delle micro imperfezioni o piccoli graffietti ciò comunque non altera la bellezza
del mobile ed il fenomeno deve essere pertanto considerato una caratteristica intrinseca di tutte le
superfici lucide.

ELEMENTI IN FOGLIA ACRILICA
La foglia acrilica è un particolare tipo di rivestimento composto da una foglia coestrusa di plastiche
ABS/PMMA.
L'elevata durezza e lucentezza dello strato superficiale in PMMA permettono alla foglia acrilica di
essere la soluzione ideale per la realizzazione di superfici lucide.
• Resistenza agli agenti atmosferici e alla luce uv
Le resine acriliche possiedono eccezionali resistenze
agli agenti atmosferici. Apparecchi di illuminazione
esposti all'esterno da molti anni in clima sia temperato
che tropicale non mostrano variazioni di colore né di
proprietà fisiche. Tutta le foglie EXTRA-LUX superano
i livello 5 della normativa UNI 9427/89 dopo 100
ore di esposizione alla luce.
• Brillantezza e durezza superficiale
lo durezza superficiale e la resistenza ai graffi del
PMMA sono sufficientemente elevate per un materiale
plastico, molto vicine o quelle dell'alluminio.
Altre proprietà
I manufatti prodotti con PMMA sono dimensionalmente
stabili, inodori, insapori, inattaccabili da numerosi prodotti
chimici comuni.
Di seguito viene riporta la tabella relativo alla resistenza del
PMMA su alcuni liquidi.
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