
FILM ESTENSIBILE MANUALE 
 

PROPRIETA’ / Property UNITA’ / Unit VALORE / Value 
METODO DI PROVA / 

Test Methos 

Spessore nominale 
Tickness 

Micron 23 - 

Altezza 

Height 
mm 500 - 

Carico di rottura MD 

Tensile strenght at break 
N / mm2 > 30 EN ISO 527-3 

Carico di rottura TD 
Tensile strenght at break 

N / mm2 > 19 EN ISO 527-3 

Allungamento a rottura MD 

Elongation at break 
% > 350 EN ISO 527-3 

Allungamento a rottura TD 

Elongation at break  
% > 730 EN ISO 527-3 

Modulo elastico MD N / mm2 > 70 EN ISO 527-3 

Modulo elastico TD N / mm2 > 80 EN ISO 527-3 

Resistenza alla lacerazione MD  

Tear resistance 
N > 600 ISO 6383 – 2 

Resistenza alla lacerazione TD  
Tear resistance 

N > 600 ISO 6383 – 2 

Resistenza alla penetrazione 

Penetration resistance  
   

Forza 

Force 
N > 22 ASTM D4649-87 

Allungamento 
Elongation 

mm > 45 ASTM D4649-87 

Prestiro garantito % 100 - 

Prestiro massimo % 120 - 

Appiccicosità N > 2,8 ASTM D 5458-95 

  

AVVERTENZE 

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la 

responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È 

responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del p rodotto, in relazione alle sue necessità 

produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono 

verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per 

danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di 

profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.  

Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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