
4.1 Gruppo di prodotti SIMOPOR

Tipi di prodotti
SIMOPOR-LIGHT, SIMOPOR-ULTRALIGHT, SIMOPOR-COLOR, SIMOPOR-DIGITALTipi standard

SIMOPORTipi speciali
(Per le descrizioni vedere pagina
141)

Caratteristiche del prodotto
■ Lastre in PVC espanso
■ Lavorabilità molto buona
■ Materiali estremamente leggeri
■ Ampia gamma di colori (SIMOPOR-COLOR)

■ Proprietà specifiche per la stampa digitale

(SIMOPOR-DIGITAL)
■ Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1

(SIMOPOR-LIGHT, SIMOPOR-DIGITAL)

Tipi standard
SIMOPOR-DIGITALSIMOPOR-COLORSIMOPOR-ULTRALIGHTSIMOPOR-LIGHT

Lastra in PVC espanso, per
la stampa diretta digitale,

Lastre in PVC espanso, con
superficie piatta, colorate

Lastra in PVC espanso,
densità particolarmente

Lastra in PVC espanso,
bassa densità,

Descrizione

superficie di colore biancoridotta, peso ridotto,
utilizzo semplice

straordinaria facilità di
lavorazione brillante, stabilizzato UV,

impostazione antistatica
(disponibili su richiesta)

137135134133Gamma di prodotti da pagina

Campi di impiego
■ Stampante diretta

digitale
■ Costruzione di espositori■ Costruzione di espositori■ Costruzione di espositori

■ ■■Costruzione di stand
fieristici

Costruzione di stand
fieristici

Costruzione di stand
fieristici ■ Costruzione di stand

fieristici■■■ Pannelli bordo campo per
impianti sportivi

Pannelli bordo campo per
impianti sportivi

Pannelli bordo campo per
impianti sportivi

Valori caratteristici dei materiali
0,5500,6000,4600,550Densità, g/cm²,

DIN EN ISO 1183
16161516Tensione di snervamento, MPa,

DIN EN ISO 527
9001000600900Modulo elastico a trazione, MPa,

DIN EN ISO 527
110014009301100Modulo di elasticità piegatura,

MPa,
DIN EN ISO 178

49494049Durezza Shore D,
DIN EN ISO 868

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

Tecniche di lavorazione (Per la spiegazione vedere la legenda)
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SIMOPOR-LIGHT

Certificazioni
Gamma di prodotti SIMOPOR-LIGHT

Lastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile da 1 a 19 mm,

Certificato di approvazione tecnica

relativo a prodotti per l'edilizia

(Germania)

bianco 9002

■ NF P 92-501 M1 da 3 a 10 mm

Lastre

SIMOPOR-LIGHT Lastre, estruse, bianco 9002
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mm2440 x 1220 mm2000 x 1000 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
0100110482000100110472500100110462500100110452500100110442501,0
0300072711000300072701500300072691500300072681500300072671502,0
030006612750300066031000300065941000300065851000300065761003,0
03000661355030006604800300065958003000658680030006577804,0
03000661450030006605700300065967003000658780030006578805,0
03000661540030006606600300065976003000658860030006579606,0
03000661635030006607400300065984003000658945030006580458,0
030006617300300066083503000659935030006590400300065814010,0
030006618200300066093003000660030030006591300300065823013,0
030006619200300066102503000660125030006592250300065832515,0

0300066112003000660220030006593200300065842019,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-LIGHT è calcolato al m².
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SIMOPOR-ULTRALIGHT

Certificazioni
Gamma di prodotti SIMOPOR-ULTRALIGHT

Lastre estruse
■ DIN 4102 B2 normalmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

bianco 9002

Lastre

SIMOPOR-ULTRALIGHT Lastre, estruse, bianco 9002
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mmSpess.

Codice articoloPALmm
0100207311002,0
010010836753,0
010010838554,0
010010840505,0
010010841406,0
010010842358,0
0100108433010,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-ULTRALIGHT è calcolato al m².
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SIMOPOR-ULTRALIGHT

Certificazioni
Gamma di prodotti SIMOPOR-ULTRALIGHT

Lastre estruse
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SIMOPOR-COLOR

Certificazioni
Gamma di prodotti SIMOPOR-COLOR

Lastre estruse
■ DIN 4102 B2 normalmente

infiammabile (Autovalutazione senza

certificato di prova)

nero 9500
rosso 9900
verde 9700
giallo 9600
grigio 9300
blu 9800

Lastre

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, nero 9500
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
010015251750100152480100152453,0
010015252500100152490100152465,0

0100152500100152476,0
0100156983010,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, rosso 9900
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
010015240750100152370100152343,0
010015241500100152380100152355,0

0100152390100152366,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².
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SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, verde 9700
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
010015218750100152150100152123,0
010015219500100152160100152135,0

0100152170100152146,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, giallo 9600
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
010015207750100152040100152013,0
010015208500100152050100152025,0

0100152060100152036,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, grigio 9300
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
010015229750100152260100152233,0
010015230500100152270100152245,0

0100152280100152256,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, blu 9800
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mmSpess.

Codice articoloPALCodice articoloPALCodice articoloPALmm
010015196750100151930100151903,0
010015197500100151940100151915,0

0100151950100151926,0

PAL = numero di lastre per pallet
Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².
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SIMOPOR-DIGITAL

Certificazioni
Gamma di prodotti SIMOPOR-DIGITAL

Lastre estruse
■ DIN 4102 B1 difficilmente

infiammabile per spessori da 3 a 10

mm, Certificato di approvazione

tecnica relativo a prodotti per

l'edilizia (Germania)

bianco 1210

■ NF P 92-501 M1 da 3 a 10 mm

Lastre

SIMOPOR-DIGITAL Lastre, estruse, bianco 1210
pellicola su un lato

espanso

3050 x 2030 mm3050 x 1530 mm3050 x 1220 mm2440 x 1220 mmSpess.

Codice articoloCodice articoloCodice articoloCodice articolomm
0100152610100152580100186890100186903,0
0100152620100152590100186910100186925,0
01001526301001526001001869301001869410,0

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-DIGITAL è calcolato al m².
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