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STP Scheda Tecnica Prodotto  

Nome Prodotto: WALL 300 MURAL FR 

Nome del produttore/distributore Printjet 

Altezze e lunghezze h. disponibili: 127 cm -  Lunghezza 20 mtl.

DESCRIZIONE 

CARTA DA PARATI NON ADESIVA RIVESTITA DI UNO STRATO IN PVC COATIZZATO. 

APPLICAZIONI 
Per applicazioni quali l’arredamento d’interni, personalizzazioni di pareti, negozi, locali pubblici, sfondi fotografici, 
decorazioni muri. Stampabile con solvente eco solvente latex. Laminabile con laminazione liquida e lavabile. 

NOTE 

Dopo l'applicazione della colla, rimuovere l'eventuale materiale superfluo con un panno umido o una spugna per 
evitare segni o differenze di lucentezza. Durante il processo di essiccazione evitare un eccessivo riscaldamento che 
potrebbe causare difetti e/o strappi della superficie. 

Queste sono solo linee guida, le condizioni di lavoro e le condizioni della superficie sono oltre il nostro controllo. L'utente si assume ogni responsabilità al fine di 
garantire che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto. Printjet non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per qualsiasi informazione scritta nei 
suggerimenti applicativi di cui sopra. 

CARATTERISTICHE FISICHE 
VARIABILE UNITA’ DI MISURA VALORE MEDIO METODI - NOTE 

Spessore supporto µ 350 μ ±40% DIN EN 205341 

Grammatura Gsm 300 g/m² ±25 % DIN EN ISO 536 

Punto di bianco L* 95,0 ± 1,5 / A* 0,0 ± 1,0 / b* 1,0± 1,5 Minolta CR300 

Fiamma ritardante SI to DIN 4102-1 (classification B1) 

Condizioni di stoccaggio Nella confezione originale ad una temperatura compresa tra 18°C e 30°C 
ed una umidità relative compresa tra 20% e 30%. 

SICUREZZA E SMALTIMENTO 

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani. 

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nost re attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono 
garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun 
utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, 
il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. 
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