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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 686x 
Descrizione: Film4Floor 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Film auto-adesivo con alto potere riflettente grazie alla colorazione bianco alto lucido che migliora la 
visibilitá sulle aprti inferiori dei veicoli. Il Film é vernice aderente. Piccole striscie e bolle non hanno effetto 
sulla funzionalitá del prodotto. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

‑ Bianco molto lucido per un perfetto riverbero 
‑ Resistente e durevole (100 micron) 
‑ Trattamento per favorir l’adesione delle partice di vernice 
‑ Facile da applicare e tagliare 
‑ Resistente ai solventi 
‑ Superficie antisdrucciolo 
‑ Facile da rimuovere, non lascia residui adesivi sil pavimento 
‑ Può essere usato in combinazione con Dust Control per eliminare anche la contaminazione da 

polveri 
‑ Non è antistatico 

 
ATEX :  
Film4Floor Colad non è conduttivo. Per stabilire se il Film4Floor è adatto all'applicazione nella propria area 
di lavoro ATEX, spetta all'utilizzatore accertare e valutare i rischi connessi all'applicazione del prodotto nel 
suo processo, in conformità con la direttiva ATEX 99/92/CE. 
 
# Non essendo conduttivo, Film4Floor non è adatto per l'applicazione sul pavimento di un'area classificata 
ATEX (zona 0-1-2 / 20-21-22). 
## L’utilizzatore deve sempre verificare e valutare se il prodotto Film4Floor possa comportare rischi nel 
suo processo. Spetta all'utilizzatore soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva ATEX 99/92/CE, rivolta agli 
utilizzatori di prodotti in ambienti potenzialmente esplosivi, e stabilire se Film4Floor può essere utilizzato in 
sicurezza nel suo processo. 
### Solo persone con sufficiente conoscenza della direttiva ATEX 99/92/CE sono autorizzate a valutare il 
rischio in un'area classificata come ATEX. 
 
IN CASO DI DUBBI, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONSULTARE UN ESPERTO ATEX  
 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Bianco riflettente molto lucido 
Materiale Polietilene (PE) 
Ampiezza 60 o 90 cm 
Lunghezza 50 o 150 m 
Spessore 100 micron 
Temperatura di fusione 120°C 
Temperatura d’applicazione Tra 16°C e 27°C 
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Conducibilità Elettricamente non conduttivo 
Imballo Per rotolo in scatola 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 8200 – Descrizione: Dust Control 
Codice articolo: 6860 – Descrizione: Film4Booth 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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