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Audurra™ Premium Pellicola per mascheratura  

MASCHERATURA 

 
  
 

                            

Descrizione: 
La buona capacità di taglio e l'adesione elettrostatica della lamina di mascheratura Audurra 
Premium (po- litene trasparente) accelerano le fasi di lavorazione e sono un prerequisito 
per una copertura sicura e precisa. Grazie alla sua resistenza termica fino a 110°C, può 
essere utilizzata anche con l‘essiccazione a infrarossi. Importante: assenza di macchie di 
umidità residua sul veicolo, assenza di residui di vernice e acqua.         
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Codice articolo Descrizione Dimensione 

D15352434 Audurra™ Premium Pellicola per 
Mascheratura   4 m x 120 m 

D15366258 Audurra™ Premium Telo per 
Mascheratura   6 m x   80 m 

Codice 
articolo 

Descrizione articolo Unità di imballaggio 

D15352436 Audurra Supporto Mobile per Telo da 
Mascheratura 

1 pezzo 

D15352432  
 

Audurra Taglierino 1 confezione = 5 pezzi 
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Audurra™ Telo per Mascheratura Premium       

Caratteristiche: 
Caratteristica Valore & unità di misura Metodo di misurazione 

Densità ~ 1,04 g / cm³ secondo DIN EN 1183 

Spessore 11 μm secondo GPA (spessore profilo) 

Resistenza alla trazione  
Direzione macchina 

>30 N / mm² secondo ASTM D 882 

Resistenza alla trazione 
direzione trasversale 

>20 N / mm² secondo ASTM D 882 

Allungamento a rottura 
direzione macchina 

>150 % secondo ASTM D 882 

Allungamento a rottura 
direzione trasversale 

>300 % secondo ASTM D 882 

Test resintenza 
all’impatto 

>3,5 g/μm secondo ASTM 1709-91 

Dimensione e Design 4 m x 120 m o 
6 m x 80 m 

 

Osservazioni sulla conservazione: 
Il periodo di conservazione è di 12 mesi dalla data di consegna. Mantenere la temperatura 
di conservazione tra + 20° C / ± 10° C e l’umidità relativa del 30-90%. 
Conservare in locali chiusi. Evitare l’esposizione ai raggi UV. 
 
Queste informazioni tecniche sono state fornite al meglio delle nostre conoscenze. Gli  
standard sovracitati sono valori medi e non garantiscono garanzia di proprietà speciali. 
Qtest uesta affermazione è limitata al materiale, nel momento in cui lascia il produttore e 
non include possibili modifiche mediante conversione e/o gestione dopo la spedizione. 
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