
MPF Antibatterica
per schermi e monitor

Pellicola Antibatterica per Schermi Touch Screen
Impedisce la proliferazione di batteri a norma ISO 22196 | Posa a secco facilitata
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MPF Antibatterica è un film autoadesivo trasparente non lucido per gli schermi. Rilascia 
sostanze che impediscono la proliferazione di batteri. Può essere riposizionato.

Descrizione

Altamente consigliata per display touch screen utilizzati in contesto medico e ad 
elevato affollamento. Per showroom, esposizioni, vetrine, negozi, centri commerciali. 

Applicazioni

Dotato di applicazione a secco, rilascia sostanze che impediscono la proliferazione di 
batteri normalmente presenti nell’ambiente. A norma ISO 22196.

Caratteristiche tecniche

4 Facilissima da posare a secco, autoadesiva, riposizionabile al bisogno. Rende 
asettiche le superfici trattate. Per uso interno.

Benefici

Efficienza Antibatterica Trasparente opaca Posa facile

Certificata ISO 22196 Touch Screen Riposizionabile

ISO

99%



MPF Antibatterica
per schermi e monitor

Specifiche Tecniche

Spessore Totale 80 μ
Liner Carta patinata
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 Antibatterica è disponibile nelle misure da 8” a 85”, nei formati  16:9, il 4:3 
e il 5:4. Forniamo MPF Antibatterica anche in dimensioni personalizzate.

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

La superficie di posa deve essere perfettamente pulita. Non esporre il film a fonti di calore e 
luce diretta. Non pulire con spugne ruvide, panni abrasivi, detergenti a base solvente, acido 
o alcalino. Pulire frequentemente con un panno umido.

Preparazione del supporto e mantenimento del film antibatterico

Efficacia antibatterica testata

Legionella pneumophilia ATCC 33152 Listeria monocytogenes ATCC1 3932 Escherichia Coli ATCC 2793

Salmonella enterica ATCC 14028 Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 Staphylococcus aureus ATCC 6538

Enterococcus faecalis ATCC 29212 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 MRSA ATCC 33591


