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1. Identificazione del prodotto 

1.1Nome commerciale del prodotto: 
 

1.2 Codice di rifermento del prodotto: 

1.3 Produttore: 

Contra Vision® PerformanceTM Pellicola di laminazione  

CL5OCYA 

Contra Vision Supplies Ltd 
Victoria House, 19-21 Ack Lane East 
Bramhall, Stockport 
Si to Internet: www.contravis ion.com  

2 .  D e s c r i z i o n e  
La pellicola di laminazione Contra Vision® PerformanceTM CL5OCYA è una pellicola di laminazione in pvc fuso 
trasparente e lucida, dotata di un liner in poliestere. 

La pellicola di laminazione Contra Vision® PerformanceTMCL5OCYA è progettata per la laminazione su 
supporti in vinile perforati e autoadesivi Contra Vision® PerformanceTM appositamente realizzati per 
prevenire il deposito di acqua o agenti contaminanti sui fori del supporto perforato, evitando così l'otturazione 
degli stessi e la conseguente compromissione della vista attraverso la grafica. La pellicola offre una 
protezione dai raggi UV, consentendo una lunga durata dell' immagine e una finitura caratterizzata da 
un’attraente lucentezza. 

Il vinile perforato autoadesivo Contra Vision® PerformanceTM laminato con CL5OCYA è progettato per 
l'uso esclusivo su superfici piane e con curvature morbide. 

3 .  Uso  

Prima di procedere alla laminazione, accertarsi che il vinile stampato perforato sia perfettamente asciutto. 

Per l’applicazione di CL5OCYA utilizzare una laminatrice a freddo con controllo della tensione adeguata al 
fine di prevenire grinze e rigonfiamenti. Durante la laminazione non tendere né il vinile perforato né la 
pell icola di laminazione poiché ciò potrebbe causare rigonfiamenti e/o grinze. 

Se, dopo la laminazione, è necessario arrotolare la grafica, accertarsi che i l  rotolo sia leggermente 
al lentato con i l  lato stampato/laminato rivolto verso la parte esterna. Se occorre trasportare la 
grafica laminata, porre la stessa in posizione piana tra strati  di  cartone o altro materiale 
protettivo, o arrotolarla con i l  lato stampato/laminato rivolto verso un'anima per rotoli che abbia un 
diametro abbastanza grande da evitare che sul liner e sul laminato si producano grinze o 
rigonfiamenti. Utilizzare un tubo di spedizione il cui diametro sia grande abbastanza da ospitare con  



 

 

 

 

 

facilità la grafica arrotolata in modo allentato. 

Dopo aver applicato la pel l icola di laminazione, lasciare riposare la grafica stampata e laminata per 
almeno 12 ore prima di applicarla al vetro al fine di consentire all ’adesivo della pell icola di 
laminazione di legarsi in modo adeguato al vinile perforato. 

Evitare che la grafica laminata sia distesa durante l' installazione, poiché la memoria di forma di cui è 
dotata qualora fosse distesa potrebbe riportarla alla forma originale, causando il successivo distacco del 
vinile perforato dal vetro. 

I bordi della grafica possono essere sigillati per dare maggiore protezione, specialmente per la grafica 
applicata su veicoli. Dopo la stampa, tagliare di nuovo il vinile perforato stampato, ma non il l iner. 
Quindi, applicare la pellicola di laminazione su tutta l'area e tagliare di nuovo la pellicola di 
laminazione e il liner per lasciare una sporgenza della pellicola di laminazione di circa 10 mm lungo il 
bordo del vinile perforato stampato. In alternativa, applicare una striscia di CL5OCYA di 20 mm 
sovrapponendola a una distanza di 10 mm dalla grafica laminata e a 10 mm dal vetro circostante. 

Quando ci si avvicina alla temperatura minima richiesta per il vinile perforato, non applicare il laminato 
in vinile perforato salvo che si abbia un basso livello di umidità ambientale al fine di evitare che 
l'umidità rimanga intrappolata all’interno dei fori perforati sotto la pellicola di laminazione. 

La grafica non deve essere lavata entro le 24 ore dall’applicazione al fine di consentire all'adesivo di 
raggiungere la massima forza. Per pulire la grafica dopo la laminazione, spruzzare un detergente non 
solvente e non abrasivo su un panno, quindi pulire la superficie. 
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4. Caratteristiche tipiche 

PROPRIETÀ VALORE NOTE 

Lato pellicola Pvc fuso trasparente e lucido  
Spessore del lato pellicola 50 µm

(2 mil) 

Adesivo Poliacrilato trasparente, permanente e
solvente 

Liner Poliestere con un solo lato rivestito in 
silicone  

Peso del liner 75g/m2

(2,25 oz/yard2) 

Temperatura minima 
di laminazione 

+10 °C
(50 °F) 

Durabilità 7 anni Condizioni dell'Europa centrale 
Solo per applicazioni verticali 

Durata di conservazione 12 mesi In condizioni normali ad una 
temperatura di 22 °C 

(72 °F) e ad un'umidità relativa del 50-
55%  

Il presente documento è inteso come fonte di informazione, non è provvisto di garanzia e non costituisce una 
garanzia. Gli acquirenti dovranno decidere indipendentemente, prima dell 'uso, l ' idoneità del prodotto per lo 
scopo specifico previsto. 
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