
LD2900 Super Opacity (SOP)

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica rappresentano le caratteristiche generiche e non devono essere considerate come specifiche.
LG non si assume nessuna responsabilità di errori o omissioni, ed in nessun caso LG Hausys Ltd sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno 
derivante direttamente, od in conseguenza alla pubblicazione della scheda. Tutti i prodotti sono soggetti alle condizioni di vendita di LG Hausys.
LG Hausys conserva il diritto di modificare le dimensioni e le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

Stampabilità

Proprietà Specifiche Metodo di test 
Spessore (incluso adesivo) 120㎛ ± 10% Micrometro

Resistenza alla trazione ASTM 882 

Allungamento ASTM 882 

Adesività (24hrs) 180 peeling PSTC-1 

Temp. di applicazione

 1.8 kg/cm

 100%

 1,200g/in

 10℃ 18 to 25℃ ottimale, su fondo pulito

Brillantezza : LD2900G 60 ↑ @60, in Machine Direction 

(ASTM D 2457)  LD2900M 20 ↓ 

Opacità (Trasmittenza) Tt<5 Haze Meter 

Stabilità dimensionale Max 0.5 mm 
Adesione su alluminio, Direzione della lunghezza

(forno 100℃, 2 ore , media)

Spessore Liner 0.14 mm ± 10% Micrometer 

Insegne Outdoor
Insegne Indoor
Car wrapping
Parti leggermente curve
su veicoli
Backlit

95 micron - PVC Bianco ad alta coprenza

adesivo  Permanente - Trasparente

Liner PE su entrambi i lati

Durata Fino a 2 anni

Descrizione

Proprietà fisiche

Applicazioni

Finestre
Muro liscio
Muro non liscio
LSE (PP, PE, ABS)
Insegne (Lettering)

Solvent  Inkjet 

Latex Inkjet 

UV Inkjet 

Screen Printing 

Non stampabile

Data ultima revisione : Maggio, 2018



LD270 

Durata di conservazione: 12 mesi dalla data di spedizione dalla fabbrica
Condizione di conservazione: conservare in ambienti dove l’umidità e la temperatura non siano troppo elevati 
e dove non via sia la diretta esposizione alla luce solare. (20°C x 50% umidità relativa) 

Durata
La durata del prodotto è basata su prodotto non stampato ed esposto in verticale
Si prega di far riferimento alla guida alla durata di LG Hausys (www.lghausys.com)

Laminazione
Per la serie LD29  si raccomanda di utilizzare: LP2812 ( Film di laminazione LG) 

Consigli

         Conservazione del prodotto

Guida alla durata del prodotto
Durata e Condizioni di esposizione

Si prega di far riferimento alla guida LG Hausys per identificare le zone: 1-2-3 (Zone system chart)

±10˚ 

10-60˚

60-90˚

Verticale Non-Verticale Orizzontale 

Fronte della grafica

Fronte della grafica

Fronte della grafica

Zone 1 e 2 Zone 3

Verticale 100% 50% 2 anni × 100% = 2 anni

Non-Verticale 60% 30% 2 anni × 60% = 1.2 anni

Orizzontale 30% 15% 2 anni × 30% = 0.6 anni

Esposizione
Durata Esempi

(prodotto con 2 anni di vita, 
Zone 1 e 2)

Data ultima revisione : Maggio, 2018 
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