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Benefici

MPF 4mil High è un film protettivo lucido ultratrasparente che offre una protezione
superiore alle superfici di monitor e schermi sottoposti ad usura e stress.

Consigliata per display e monitor industriali touch screen utilizzati in contesti
lavorativi. Anche per bancomat, chioschi digitali, CNC e display pubblicitari.

Film protettivo trasparente con applicazione ad acqua dalle prestazioni certificate
secondo i test ANSI NFRC e ASTM-D. Durezza film certificata 6H.

Prodotto professionale progettato per utilizzi in contesti industriali. Assorbe le
sollecitazioni e protegge la superficie nel tempo.

Protegge da graffi,
abrasioni, tagli.

Ultra Trasparente
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Touch Screen

Testata

UV
Protezione dai raggi UV

MPF 4mil HIGH

per schermi e monitor

Disponibilità e fornitura
La pellicola MPF 4mil High 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 4mil High anche in dimensioni personalizzate, per forniture
aziendali o per utilizzi industriali specifici.

Preparazione del supporto
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.

Specifiche Tecniche
Spessore Totale - Componente strutturale

4,5 mil / 114 μ - 4 mil / 100 μ

Liner

PET

Resistenza alla trazione

ASTM-D - 882

220 N/mm2

Resistenza alla rottura

ASTM-D - 882

17,51 N/mm

Forza adesiva

ASTM-D - 3330

0,041 N/mm

Resistenza all’abrasione

ASTM-D- 1044

< 1,5% usura

Metodo di applicazione
Durezza
Raggi Ultravioletti schermati
Metodo di pulizia del film applicato

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