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1. Identificazione del prodotto 

1.1Nome commerciale del prodotto: 

1.2Codice di rifermento del prodotto: 

1.3 Produttore: Contra Vision® Performance™                     
WBPAG30B 

Contra Vision Supplies Ltd 
Victoria House, 19-21 Ack Lane East 
Bramhall, Stockport 
Cheshire, SK7 2BE Regno Unito 
Internet: www.contravision.com  

2 .  D e s c r i z i o n e  
Contra Vision® Performance™ WBPAG30B è un vinile perforato White on Black (strato bianco su strato nero) 
autoadesivo con un grado di trasparenza del 30% e un adesivo rimovibile e sensibile alla pressione dotato di un 
Additional Liner (liner aggiuntivo) con tecnologia Grayliner™. Questa pellicola consente di vedere un'immagine 
dall'esterno di una vetrina/finestra, permettendo al contempo di vedere l'esterno dall'interno. 

Questa pellicola promozionale è destinata alla stampa a getto di inchiostro essiccabile UV. 

3 .  Uso 

Alcuni paesi dispongono di leggi o regolamenti che richiedono un passaggio minimo di luce e pertanto 
potrebbero l imitare o precludere l 'uti l izzo di questo prodotto sui vetri dei veicoli. L'utente è responsabile per 
l’identificazione e il rispetto di tutte le norme applicabili. 

Le applicazioni che richiedono una visione ottica trasparente, come ad esempio i vetri esterni dei veicoli devono 
essere laminate con una pellicola apposita. La mancata applicazione di tale laminazione potrebbe causare 
un’ostruzione o un’alterazione della vista quando il prodotto diventa bagnato. 

Questo prodotto non è raccomandato per l'uso su vetro con rivestimento, come vetri antiriflettenti, 
autopulenti e antigraffio che potrebbero essere danneggiati durante la rimozione della pellicola. Non applicare 
su vernice o inchiostro , policarbonato, gomma, stampi di plastica o certi tipi di PVC. In caso di dubbio, si 
prega di testare il prodotto prima dell'applicazione finale. 

Questo prodotto non è raccomandato per l'uso intorno ad angoli acuti (90°) in cui sia presente una superficie 
limitata su entrambi i lati dell'angolo. 

Le realizzazioni con Additional Liner eliminano l'effetto "bridging" (inarcamento) che può generarsi sui fori del 
supporto perforato quando sono impiegate stampanti a getto di inchiostro essiccabile a UV e realizzazioni con 
Replacement Liner. 

Dopo la stampa occorre lasciare essiccare l’ inchiostro completamente, anche nei fori del supporto 
perforato, in modo da evitare qualsiasi contaminazione, in particolare durante la laminazione. 

Le superf ic i  su cui sarà appl icato i l  materiale devono essere accuratamente pul ite da polvere, grasso o 
qualsiasi  agente contaminante che potrebbe influenzare l'adesione del materiale. Eseguire una pulizia finale con 
acqua e sapone. Risciacquare il vetro dopo le operazioni di pulizia. Utilizzare un metodo di applicazione a secco. 
La pellicola non deve toccare lo stampo di gomma posto sulla vetrina o sulla finestra. Questo riduce al minimo la 
possibilità che la grafica assorba acqua che potrebbe raccogliersi sul bordo della vetrina o della finestra. 



 

Se due pannelli grafici combaciano fianco a fianco su una vetrina o una finestra, tagliare la pellicola, facendo 
molta attenzione, in modo che i pannelli combacino e formino una saldatura resistente. Non sovrapporre i 
pannelli. 

La grafica non deve essere lavata entro le 24 ore dall'applicazione al fine di consentire all'adesivo di raggiungere 
la massima forza di adesione. 
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4. Caratteristiche tipiche 
PROPRIETÀ VALORE NOTE 

Lato pellicola Pvc polimerico White on Black 
(strato bianco su strato nero) 

l i t

 
Spessore del lato 
pellicola 

180 µm
(7,1 mil) 

±10 µm 
(±0,4 mil) 

Modello di foratura Trasparenza del 30%
Diametro dei fori di            
1,50 mm (0,059") 

Spazio dal centro del foro di      
2,60 mm (1,024") 

Solo sul lato della pellicola e dell'adesivo 

Adesivo Poliacrilato trasparente e solvente  
peso del 
rivestimento 
d i  

28g/m2

(0,89 oz/yard2) 
±3g/m2 

(±0,09 oz/yard2) 

Liner Carta rivestita di silicone perforato
laminata con strati grigi OPP 

Additional Liner parte perforata 

Peso del liner 137 g/m2

(4,05 oz/yard2) 
±5 g/m2 

(±0,15 oz/yard2) 
Dopo la perforazione 

Temperatura minima 
di laminazione 

+5 °C
(41 °F) 

Aria e substrato 

Adesività in 24 
ore 

4N/25 mm
36 oz/in 

Pellicola stampata su vetro, valore tipico 

Adesività in 1 mese 4N/25 mm
36 oz/in 

Pellicola stampata su vetro, valore tipico 

Rimovibilità Minimo 6 mesi In condizioni normali ad una temperatura compresa tra
23 e 25°C (da 73 a 77 °F) e ad un'umidità relativa del 

50-60% 

Durabilità 3 anni La durata indicata è per materiali non stampati e non 
trattati, correttamente applicati a un substrato inerte, 

verticale soggetto alle condizioni atmosferiche 
dell’Europa centrale. Alcuni inchiostri da stampa e 

regimi di asciugatura ed essiccatura 
possono ridurre la durata prevista del 

stampa grafica. Si prega di consultare il produttore di 
inchiostri per ottenere delle linee guida. Metodi di 

applicazione non corretti, una pulitura di vetri e una 
preparazione inadeguate e trattamenti delle vetrine o 

delle finestre incompatibili possono ridurre la 
durata prevista del materiale applicato se 

stampato o non stampato, con sovralaminazione o 
senza laminazione. Danni subiti in modo meccanico, 
danni chimici e una degradazione dovuta ai raggi UV 

del materiale stampato, non stampato, laminato 
o senza laminazione può altresì ridurre la  

durata attesa. Tutte le pellicole perforate per vetri sono 
particolarmente vulnerabili ai danni lungo i bordi e gli 

angoli, che possono portare a guasti prematuri. 
La durata tipica dell’applicazione è fino a diciotto mesi.

Restringimento Sull’asse x dello 0,05%,
Sull’asse y dello 0,32%  

Temperatura di 
servizio 

Da -25 a 65 °C
(da -13 a 149 °F)  



 

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. 

Contra Vision® Performance" è un marchio commerciale di Contra Vision Ltd. ©Contra Vision Supplies Ltd 2011 


