
D I G I T A L  P R I N T

Le informazioni, sopra riportate, si basano su test e prove di laboratorio ritenute veritiere, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti.
Tutti i prodotti Euroscreen srl sono venduti con il sottoindimento che l’acquirente debba stabilire autonomamente la compatibilità del materiale acquistato 
all’uso richiesto indipendentemente dalle informazioni fornite; la Euroscreen srl, pertanto, non è responsabile in nessun caso dell’utilizzo dei materiali venduti

CATWALK
Pellicola adesiva per 
decorazione pavimenti 

Introduzione
Pellicola adesiva coprente per applicazioni 
promozionali su pavimenti. Ideale per 
applicazioni all’interno di breve durata, anche 
in ambienti bagnati e umidi, applicazione 
consigliata per un periodo non superiore ai 3 
mesi  è applicabile su tutte le superfici liscie, 
pulite e asciutte. E’ rimovibile con estrema 
semplicità e normalmente non lascia residui. 
Data la sua superficie antiscivo¬lo, il prodotto 
si presta benissimo per scopi di sicurezza. 
Può essere tagliato con normali plot¬ter 
da taglio. Molto resistente all’abrasione, 
buona resistenza ai prodotti chimici per la 
normale pulizia dei pavimenti. Non richiede 
laminazione, ma sem¬plicemente stampare 
asciugare e applicare.  Trova applicazioni 
ideali per la comunicazione all’interno di: 
supermercati ,centri commerciali, punti 
vendita, vasche da bagno, saune, ecc

Struttura
CATWALK è  costituito da una pellicola in vinile  
con una superficie strutturata e resistente, 
l’altra parte è rivestita con un adesivo  
removibile. Il prodotto ha una struttura molto 
solida, durevole, antiscivolo resistente e 
sicuro per una grande varietà di applicazioni. 
Clearwalk è stato approvato e collaudato 
da laboratori e test di prova vari ed è stato 
classificato dalla Euro-Norm come DIN / EN.  

Durata
La durata dipende dalla corretta applicazione e 
da quanto la zona interessata sia sottoposta al 
calpestio dei passanti. Suggeriamo un utilizzo 
di 3 mesi in caso di utilizzo di applicazioni su 
aree all’interno e superfici  bagnate

Metodo di stampa
Il materiale può essere stampato a colori con
il metodo di stampa digitale o serigrafico e
con inchiostri a base solvente,eco-solvente  e
inchiostri UV. Si consiglia di stampare con
inchiostri UV Curable che ofrono una maggiore
resistenza della stampa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Fisiche
Dimensioni  cm 130 x 30,48 mtl
Film  vinile espanso (0,457 millimetri)  
Adesivo adesivo trasparente acrilico (0,051 millimetri)
Liner pellicola di carta (0,178 millimetri)
Adesività in 15 min      24 ore
Superfici acciaio inossidabile 55oz/in (66N/100 mm)
 75oz/in (82N/100 mm)
Polietilene 20oz/in (22N/100 mm)
 25oz/in (27N/100 mm)
Polvere in superficie* 40oz/in (44N/100 mm)
 55oz/in (60N/100 mm)

Ulteriori dati
Coefficiente di attrito Kinetic
secco/umido gomma: 0,9 / 1,0  Pelle: 0,3 / 1,0

Temp. min. di applicazione +10 ° C / +50 ° F **

Temp di serv. min e max -28 ° C/-20 ° F / +104 ° C / +220 ° F

Infiammabilità  da testare

Chimiche
Acqua                       R 1% Idrossido di Sodio  R 50% Antigelo in acqua  R
10% Acqua Salata    R Benzina senza piombo R Metyl Etyl Ketone         NR
Tricloroetilne            R Gasolio                         R Minerale                        R
25% Acido Sulfureo  I Fluido Idraulico            R 99% IPA                         R
R= Raccomandata per una non continua immersione - NR= Non raccomandata
I= Raccomandata solo per esposizioni saltuarie

Durata all’immagazzinaggio Si raccomanda di conservare il prodotto in confezioni chiuse   
 preferibilmente ad una temperatura di +15 ° C a +30 ° C e umidità  
 relativa dal 45% al 60%. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dopo  
 l’acquisto del materiale.
Trattamento dei rifiuti Catwalk può essere bruciato dopo l’uso e si raccomanda di trattare i  
 rifiuti di produzione e il materiale usato come rifiuti industriali. 

Descrizione
Pellicola adesiva coprente per applicazioni su pavimenti
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