
Importante
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono 
basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. 
I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici 
per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori 
medi di produzione. 
Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che 
comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo 
come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia 
e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indi-
pendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto 
all’uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche 

sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi 
momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia
I prodotti EUROBANNER sono fabbricati sotto un accurato 
controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di 
lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento 
della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, 
verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere 
ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostitu-
zione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, 
è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con 

quanto sopra. Tutti i prodotti EUROBANNER sono venduti alle 
condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre con-
dizioni di vendita standard, copia della quale viene forniti su 
richiesta. 

Stoccaggio
I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al 
momento dell’uso, lontani da fonti di calore e dall’esposizione 
diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C 
+/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.

EUROBANNER SUV FRONTLIT HQ 520 FR

Introduzione
EUROBANNER SUV FRONTLIT HQ 520 FR è un PVC morbido spalmato 
monofacciale, appositamente studiato per la realizzazione di 
stendardi e striscioni.

Stampabilità
 

Descrizione
Superficie di stampa: PVC spalmato bianco opaco da 520 g/m2

Usi
• Striscioni e stendardi per uso esterno ed interno.

Caratteristiche
• Buone prestazioni all’esterno.
• Ottime qualità di stampa fino a 720 dpi.
• Ottima resistenza alla trazione e allo strappo.

Normative
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Caratteristiche Fisiche 

Metodi di prova Risultati

Peso DIN53352 BS3424 ~520 g

Densità fili DIN EN ISO 260 1100 x 1100 Dtex

Fili DIN EN ISO 1049-2 18 x 18 inch

Resistenza alla trazione frontale DIN 53354 2342 N/5 cm

Resistenza alla trazione laterale DIN 53354 2117 N/5 cm

Resistenza allo strappo frontale DIN 53363 294 N

Resistenza allo strappo laterale DIN 53363 235 N

Temperatura di esercizio DIN 53372 da - 30 °C a + 70 °C












