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Substrati raccomandati per le pellicole Avery Dennison® Translucent e 
Avery Dennison® 5300 Blockout  
 
 
Substrati flessibili 
Le pellicole Avery Dennison 4500TF, 5500QM e 5600LD Translucent sono state testate in laboratorio per               
verificare la compatibilità ai substrati flessibili utilizzati nel settore dell’intaglio. I seguenti substrati sono stati               
inclusi nella gamma sottoposta a test: 

 
● Avery Dennison :  

○ 5000 Flexible Substrate 
○ Flexible Substrate Pro Signage 

● Verseidag : 
○ Seemee 4 

 
 
Le pellicole Avery Dennison Translucent sono state laminate sui substrati summenzionati ed esposte a              
invecchiamento accelerato. L’invecchiamento accelerato in questo caso specifico fa riferimento a           
temperature aumentate durante un determinato periodo di tempo, in questo caso per 3 settimane a 50°C e                 
70°C. Questo corrisponde a oltre sei mesi di invecchiamento naturale. In tutti i casi i risultati dei test sono                   
stati molto positivi e non hanno mostrato segni di deterioramento come risultato delle possibili interazioni tra                
le pellicole Avery Dennison Translucent e i substrati flessibili testati. I risultati si applicano anche alla pellicola                 
Avery Dennison 5300 Blockout. 
 
 
 
Substrati rigidi 
Le pellicole Avery Dennison Translucent e Avery Dennison 5300 Blockout sono anche state testate su tutti i                 
tipi di substrati rigidi ed esposte alla stessa serie di condizioni di invecchiamento accelerato. 
Per l'esecuzione dei test sono stati utilizzati i seguenti substrati: 

 
- Vetro 
- Policarbonato 
- Polimetilmetacrilato (PMMA, vetro acrilico) 
- Polistirene 
- Polivinilcloride (PVC) 

 
I risultati ottenuti con le pellicole Avery Dennison Translucent e Avery Dennison 5300 Blockout su queste                
superfici rigide sono stati molto soddisfacenti e positivi, garantendo la piena soddisfazione dei nostri materiali               
adesivi. 
 
Nota bene: 
è responsabilità dell’utente verificare eventuali discrepanze tra il substrato flessibile/rigido e la pellicola Avery              
Dennison Translucent e Avery Dennison 5300 Blockout prima della trasformazione. 
 
 
 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Avery Dennison sono basate su test ritenuti affidabili, ma non 
costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in 

 



 
maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte 

nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina http://terms.europe.averydennison.com 
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