
4.2 Gruppo di prodotti COPLAST

Tipi di prodotti
COPLAST-AS, COPLAST-AS-XTipi standard

COPLAST-COLOR, COPLAST-AR-XTipi speciali
(Per le descrizioni vedere pagina
141)

Caratteristiche del prodotto
■ Lastre in PVC espanso coestruso
■ Antistatico
■ Stabilizzato UV e agli agenti atmosferici

■ Dimensionalmente stabile
■ Lavorabilità molto buona
■ Aspetto pregiato delle superfici

Tipi standard
COPLAST-AS-XCOPLAST-AS

Lastra in PVC espanso coestrusa,
stabilizzata UV, antistatica, superfici

bianche, con nucleo grigio

Lastra in PVC espanso coestrusa,
stabilizzata UV, antistatica, superfici

bianche

Descrizione

140139Gamma di prodotti da pagina

Campi di impiego
■ Pannelli per pareti e soffitti■ Pannelli per pareti e soffitti

■ ■Costruzione di stand fieristici Costruzione di stand fieristici
■■ Costruzione di espositoriPannelli bordo campo per impianti

sportivi ■ Pannelli bordo campo per impianti
sportivi

Valori caratteristici dei materiali
0,6700,670Densità, g/cm²,

DIN EN ISO 1183
2318Tensione di snervamento, MPa,

DIN EN ISO 527
11001100Modulo elastico a trazione, MPa,

DIN EN ISO 527
14001400Modulo di elasticità piegatura,

MPa,
DIN EN ISO 178

6870Durezza Shore D,
DIN EN ISO 868

0 a +600 a +60Temperatura di impiego, °C

Tecniche di lavorazione (Per la spiegazione vedere la legenda)
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COPLAST-AS

Certificazioni
Gamma di prodotti COPLAST-AS

Lastre estruse
■ DIN 4102 B2 normalmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova), DIN 4102 B1

difficilmente infiammabile per 10

mm a richiesta, Certificato di

approvazione tecnica relativo a

prodotti per l'edilizia (Germania)

bianco 9002

■ NF P 92-501 M1 per 10 mm a

richiesta

Lastre

COPLAST-AS Lastre, estruse, bianco 9002
pellicola su un lato

espanso

3050 x 1500 mm3050 x 1220 mm3000 x 1000 mm2440 x 1220 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
01001093440010010928450100109144501001090845010010901458,0
010010935350100109293501001091535010010909400100109024010,0
010010936300100109303001001091630010010910300100109033012,0
010021201200100211992001002119720010021195200100211932515,0
010021202150100212001501002119815010021196150100211942019,0
010014934140100149331501001492915010014928150100149261524,0

010014930100100149271030,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre COPLAST-AS è calcolato al m².
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COPLAST-AS-X

Certificazioni
Gamma di prodotti COPLAST-AS-X

Lastre estruse
■ DIN 4102 B2 normalmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

bianco 9002

Lastre

COPLAST-AS-X Lastre, estruse, bianco 9002
pellicola su un lato

espanso

3050 x 1500 mm3050 x 1220 mm2440 x 1220 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
0300067291003,0
030006730704,0
030006731605,0
010010952400100109484501001094445010010940456,0
010010953400100109494501001094545010010941458,0
0100109543501001095035010010946400100109424010,0
0100109551501001095115010010947150100109432019,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre COPLAST-AS-X è calcolato al m².
COPLAST-AS-X con nucleo grigio.
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