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MPF 3mil Basic è un film protettivo lucido dotato di buona trasparenza, riposizionabile, 
che offre una protezione essenziale a tutte le superfici di monitor e schermi.

Descrizione

Altamente consigliata per display e monitor touch screen utilizzati quotidianamente. 
Protezione pronta all’uso, grazie alla sua facilità di posa, destinata a ogni dispositivo. 

Applicazioni

Film protettivo con applicazione facilitata, dalla superficie liscia e dotata di adesivo 
riposizionabile senza residui di colla. 

Caratteristiche tecniche

4 Facilissima da posare e autoadesiva, è riposizionabile al bisogno. Protegge il vetro 
da graffi, sporco e impronte digitali. Blocca inoltre i raggi UV.

Benefici

Protezione da graffi, 

abrasioni, tagli
Trasparente Posa facile

Protezione dai raggi UV Touch Screen Riposizionabile

UV
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Specifiche Tecniche

Spessore Totale 4 mil +/-5% (100μ)

Liner Carta siliconata

Distacco 100 +/- 30 cN/20mm

Adesivo acrilico rimovibile

Grammatura 15 +/-5 g/m2

Adesione 24h max. 15 N/m 

Metodo di applicazione a secco

Temperatura di applicazione tra 10°C e 28°C

Stabilità dimensionale < 0,2 mm 48h a 70°C su acciaio

Metodo di pulizia del film applicato Solo panno morbido inumidito con acqua

La pellicola MPF 4mil Basic è disponibile nelle misure da 8” a 85”, per adeguarsi alle misure 
standard degli schermi disponibili sul mercato. I formati attualmente disponibili sono il 16:9, 
il 4:3 e il 5:4. Forniamo MPF 3mil Basic anche in dimensioni personalizzate, per forniture 
aziendali o per utilizzi industriali specifici.

Disponibilità e fornitura

Mlight Srl
Pellicole per vetri a controllo solare e sicurezza
Vernice antisolare per vetro e policarbonato
Pellicole protettive per schermi e monitor

030 9748125
info@mlight.it
www.mlight.it

Contatti

Effettuare una pulizia generale della superficie con detergente per vetri e verificare assenza 
di oli, residui, silicone, cera. Una superficie non pulita pregiudica la posa.

Preparazione del supporto


