
 

 
 

  
 

 

                                                        VALORE / Result TEST 
TOLLERANZE / 

Tolerances  

POLIMERO 

Polymer 
LLDPE - - 

ALTEZZA 

Height 
 - ± 2% 

SPESSORE 

Thickness 
23µ - ± 1µ 

COLORE 

Colour 
TRASPARENTE - - 

CARICO A ROTTURA 

Tensile strenght 

MD → 30N / mm2 ASTM D 882 
± 10% 

TD → 20N / mm2 ASTM D 882 

CARICO DI SNERVAMENTO 

Yield strenght 

MD → 7,1N / mm2 ASTM D 882 
± 10% 

TD → 7,0N / mm2 ASTM D 882 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 

Elongation at break 

MD → 470% ASTM D 882 
± 10% 

TD → 730% ASTM D 882 

RESISTENZA ALL’URTO 

Dart test 
65 g ASTM D 1709 ± 10% 

I valori indicati risultano da una media di analisi su campione pari a 23µ, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. 

 

 

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 prodotto, 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. 

mm. 100 / 125

FILM ESTENSIBILE MINI ROLL
•

 

Film estensibile manuale in LLDPE, derivante da processo di coestrusione a tre strati.
•

 

LLPDE hand stretch film

 

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