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PLEXIGLAS® è il nostro marchio deposi-
tato per il primo vetro acrilico del mondo, 
un polimetilmetacrilato (PMMA), prodotto 
per la prima volta nel 1933.

Da allora questa materia plastica di alta 
qualità è a disposizione non soltanto per 
l’impiego industriale (vetrature edili, 
pubblicità luminosa, espositori, articoli 
sanitari, oblò d’aerei, mobili ecc.), ma 
soprattutto dell’artigiano e per il fai da te 
per tantissime applicazioni.

Dall’oggetto fatto a mano, alle vetrature di 
quadri fino al pezzo artistico. Dal rivesti-
mento di balconi alla tettoia per posti auto 
fino a coperture di terrazze. I tipi, colori, 
spessori, formati, delle tante famiglie di 
prodotto PLEXIGLAS® disponibili presso il 
vicino distributore sono fonte di ispira-
zione illimitata e garanzia di successo per 
l’utilizzatore creativo.

PLEXIGLAS® GS (colato) è disponibile in 
forma di lastre compatte e blocchi da 2 a 

160 mm di spessore, tubi fino a 650 mm e 
barre fino a 100 mm di diametro.

PLEXIGLAS® XT (estruso) è disponibile 
come lastre compatte (fino a 25 mm di 
spessore), lastre strutturate, lastre spec-
chiate, tubi, barre nonché lastre ondulate e 
lastre alveolari. 

Le lastre hanno una superficie lucida o 
opaca o strutturata, sono incolori o colo-
rate differentemente. I tubi e le barre sono 
incolori o bianchi e lucidi o lucidati.

Le lastre alveolari in PLEXIGLAS® sono 
disponibili incolori o bianche, sono lastre 
alveolari a doppia parete da 8 mm e 16 
mm (SDP) o lastre alveolari a quattro 
pareti (S4P) spesse 32 mm e diverse 
larghezze.

Per la lavorazione la nostra gamma 
prevede speciali ausiliari come le colle 
ACRIFIX®.

Le lastre compatte PLEXIGLAS®

sono altamente trasparenti (permeabilità • 
alla luce 92 % per i tipi incolori in 3 mm 
di spessore),
sono molto longeve e resistenti agli • 
agenti atmosferici,
non ingialliscono e non infragiliscono,• 
si sporcano pochissimo grazie alla • 
superficie priva di pori,
sono molto leggere (1,2 kg/m• 2 per ogni 
mm di spessore),
sono resistenti alle rotture fino a • 
resilienti (tipi RESIST) e di difficile 
scheggiatura,
sono disponibili con superfici brillanti-• 
lucide lisce o strutturate nonché opache 
(tipi SATINICE),
si lavorano facilmente ad asportazione • 
di trucioli come il legno e si possono 
incollare bene, 
facilmente termoformabili con diverse • 
metodologie,
possono essere montate curvate a • 
freddo con determinati raggi minimi.

PLEXIGLAS® – il materiale e il suo impiego
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Le lastre specchiate PLEXIGLAS® 
SPIEGEL XT

esistono in incolore, bronzo e oro,• 
sono leggere, resistenti alla rottura e di • 
difficile scheggiatura,
si possono lavorare ad aspor tazione di • 
trucioli e incollare.

Le lastre alveolari PLEXIGLAS® SP
sono leggere ma con profili a camere • 
cave con rigidità intrinseca,
sono facili da montare• 
esistono incolori, con colorazioni ad • 
effetto schermosolare o bianche nonché 
con struttura decorativa,
sono termoisolanti,• 
hanno un rivestimento NO DROP da • 
un lato, la condensa non gocciola e 
asciugano meglio,
esistono nella versione antiurto facile da • 
montare 
PLEXIGLAS RESIST• ® 1 SDP 8 e SDP16
o come permeabile agli UV PLEXIGLAS • 
ALLTOP® 3 SDP 16, trattato da tutti i 
lati e negli alveoli, quindi la condensa 
diventa quasi invisibile
nonché la versione modificata antiu-• 
rto molto termoisolante PLEXIGLAS 
RESIST® 1 S4P 32
la lastra che protegge dal calore solare • 
PLEXIGLAS HEATSTOP® 2 SDP 8, SDP 
16 e S4P 32 (elevato isolamento!),
sono facili da montare• 

1) Europ. Patent EP 733 754
2) Europ. Patent EP 548 822
3) Europ. Patent EP 530 617

Le lastre ondulate PLEXIGLAS® WP:
sono disponibili con tre profili • 
sono antiurto (RESIST) e facili da • 
montare 
esistono anche con protezione calore • 
(HEATSTOP)
con il profilo 177/51 sono uguali • 
alle lastre ondulate in fibro-ce-mento 
e quindi possono essere montate 
alternativamente.



PLEXIGLAS® – la sua semplice lavorazione
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Operazioni preliminari

Protezione trasporto:
Durante le lavorazioni che provocano la 
formazione di trucioli è opportuno lasciare 
il foglio protettivo sulla lastra fino a lavoro 
ultimato, onde proteggere la superficie da 
graffiature. Qualora ciò non fosse possi-
bile, si consiglia di usare, come superficie 
d’appoggio, un materiale soffice e pulito 
(ad esempio feltro).

Tracciatura:
La tracciatura sul foglio protettivo può 
essere effettuata con una matita o 
pennarello indelebile. Per effettuare la 
tracciatura direttamente sulla lastra occorre 
ricorrere ad una matita grassa.
Le punte da incisione possono essere 
impiegate soltanto in quelle zone che 
successivamente, a lavoro finito, saranno 
asportate o non saranno visibili. Il punzone 
deve essere adoperato con molta cautela, 
assicurandosi che il punto di contatto 
venga successivamente asportato o forato.

Sezionare

Gli utensili adatti al taglio sono:
seghe circolari da banco• 
seghe circolari a mano con lame in • 
metallo duro è necessario usare lame a 
denti multipli. Impiegare sempre lame 
molto affilate, le quali devono essere 
usate solo per PLEXIGLAS®;
seghe alternative (foretti),• 
seghe da traforo,• 
seghe ad arco; dato che le loro lame • 
sono per lo più allicciate, non si possono 
ottenere spigoli di taglio molto buoni 
(scheggiature). Impiegare pertanto 
esclusivamente lame veramente affilate 
e taglienti; accertarsi che il numero dei 
cicli alternativi delle lame e la ve locità di 
avanzamento siano appropriati;
lame a incidere sono idonee per il taglio • 
di PLEXIGLAS® GS e XT, tipi base, ma 
non per PLEXIGLAS RESIST® resiliente.

Impiegare seghe circolari da banco o a 
mano:

con PLEXIGLAS• ® la lama della sega 
deve emergere di poco oltre la lastra,
lavorare possibilmente con una  battuta • 
di riscontro,
con la lama in moto iniziare con precau-• 
zione l’operazione di taglio,
fare attenzione nel seguire esattamente • 
la linea di taglio tracciata in precedenza 
e non inclinare,
fissare il materiale in modo che non • 
possa flettersi o muoversi sul piano di 
appoggio, mantenere una veloci tà di 
avanzamento moderata,
raffreddare i semilavorati in • 
PLEXIGLAS® con acqua o aria com-
pressa in particolare per PLEXIGLAS® 
XT a partire dallo spes sore di 3 mm. 

Impiegando seghetti alternativi:
avvicinarsi alla lastra da tagliare sola-• 
mente con utensili in moto,
appoggiare saldamente il pattino del • 
seghetto sul foglio protettivo della 
lastra,
regolare la velocità della lama a quella • 
media, corsa pendolo su zero, 
mantenere una velocità di avanzamento • 
moderata,
raffreddare i semilavorati in • 
PLEXIGLAS® con acqua o aria com-
pressa in particolare per PLEXIGLAS® 
XT a partire dallo spessore di 3 mm.

Impiegando seghe da traforo o
seghe ad arco:

possono essere impiegati per tagliare • 
lastre fino a 4 mm di spessore.

metallo duro
(ca. 50 m/s)

angolo di spoglia
α = 10 bis 15°

angolo di spoglia superiore
γ = 0 bis + 5°

dentatura
diritta

α

γ



Impiegando lame ad incidere:
l’operazione è possibile con lastre di • 
PLEXIGLAS® fino a 3 mm di spessore 
e 500 mm circa di lunghezza (escluso 
PLEXIGLAS RESIST® resiliente),
incidere ripetutamente la superficie • 
della lastra (numero di incisioni uguale 
spessore in mm),
impiegare lame con tagliente a forma di • 
gancio,
spezzare il pezzo di lastra facendo • 
pressione sulla parte a sbalzo, sporgente 
dallo spigolo di un banco (proteggersi le 
mani con guanti o un panno morbido) 
o premere iniziando dal bordo con i 
pollici,
qualora i pezzi di lastra spezzati doves-• 
sero essere successivamente incollati, gli 
spigoli vanno rettificati ad angolo retto, 
a umido.

Forare:
Gli utensili idonei alla foratura sono
per PLEXIGLAS®:

tutte le comuni punte per trapani, aventi • 
un angolo di affilatura di 60 – 90 °; l’an-
golo di spoglia superiore cioè i taglienti 
sono da rettificare affinché il trapano 
non tagli ma raschietti; si evitano 
fessurazioni/scheggiature;
gli alesatori conici; danno fori conici, ma • 
evitano fratture,
allargatori a cometa (da usare in partico-• 
lare per operazioni di sbavatura), 
punta elicoidale a gradini. • 

Impiegare gli utensili possibilmente per 
forare solo PLEXIGLAS®. Durante le 
operazioni di foratura occorre prestare 
attenzione:

lavorare possibilmente con trapani a • 
colonna,
a partire da fori di 5 mm di profondità • 
occorre raffreddare con acqua o aria 
compressa,
per i fori più profondi occorre raffred-• 
dare più volte la punta con aria (estrarla 
dopo ogni mm di avanzamento del 
foro),
il numero di giri dell’utensile a forare e • 
la velocità di penetrazione più adeguati, 
si riconoscono dal truciolo asportato, 
che deve essere liscio e continuo,
ridurre la velocità di penetrazione • 
al momento dell’avvio e prima del 
trapasso,

per praticare fori circolari di grandi • 
dimensioni (fino a circa 60 mm) è adatta 
una punta a bandiera. Effettuare prima 
la foratura del centro con una punta 
adatta. Per il raffreddamento impiegare 
acqua o aria compressa.

L’operazione di maschiatura di 
PLEXIGLAS® viene effettuata impiegando 
le comuni filiere e i maschi per filettare. 
Vi è pericolo di rottura in conseguenza 
dell’azione di incavatura. Questo tipo di 
fissaggio deve essere scelto soltanto quando 
non fosse possibile impiegare altri metodi 
(foratura passante, incollaggio, incastro).

3–8°

12–16° 0–4°

60–90°
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1 = fresa
2 = rullo distanziatore
3 = pezzo da lavorare

1    2          3

1              2  3

 3         2  1

Tornire:
Angolo di spoglia dell’utensile: da 0 a -4 °, 
angolo di spoglia inferiore da 5 a 10 °; 
velocità di taglio circa 250 m/min.
La superficie migliore si ottiene 
impiegando:

utensili con affilatura a largo raggio,• 
alta velocità di rotazione,• 
bassa velocità di avanzamento.• 

Le condizioni di taglio sono ideali quando 
si ottiene un truciolo continuo e liscio.

Fresare:
Per PLEXIGLAS® sono adatte:

tutte le comuni fresatrici universali, da • 
banco, verticali e a copiare; impiegare le 
macchine da hobby solo se corredate di 
montante e arresto,
tutte le frese con dentatura fine oppure • 
frese con dentatura grossa ma con 
velocità periferica più elevata,
per incidere si possono usare anche • 
frese da dentista con albero flessibile.



Lisciare, limare, smerigliare:
I bordi tagliati di PLEXIGLAS• ® si pos-
sono sbavare e lisciare semplicemente 
con le lame ad incidere.
Per la limatura sono adatte tutte le lime • 
comuni e le raspe non troppo ruvide.
Per la smerigliatura sono adatte tutte le • 
smerigliatrici a nastro, a rotazione e a 
vibrazione. Può essere effettuata anche 
a mano. 

Se il pezzo viene serrato in morsa, 
occorrerà interporre delle guarnizioni in 
materiale soffice (feltro), anche se il foglio 
protettivo può offrire una buona prote-
zione. Nel bloccare il pezzo, controllare 
che la sua sporgenza dal piano di lavoro sia 
minima.

Per effettuare la smerigliatura è opportuno 
procedere in tre fasi:

grossolana con grana 60, a secco o a 1. 
umido,
media con grana 220, a secco o a 2. 
umido,
fine con grana 400 a 600 soltanto a 3. 
umido (evita fessurazioni da tensione).

6

Sul lavoro finito non si debbono vedere le 
tracce delle precedenti fasi lavorative.
Durante la smerigliatura meccanica non si 
deve premere eccessivamente e troppo a 
lungo sul pezzo da smerigliare, poiché a 
causa del calore d’attrito che si sviluppa, 
si possono formare tensioni e comparire 
difetti superficiali.

Lucidare:
PLEXIGLAS® GSe PLEXIGLAS® XT pos-
sono essere facilmente e semplicemente 
lucidati sui bordi e sulla superficie.

Impiegare esclusivamente stoffe molto • 
soffici (feltro, tessuto morbido, stoffa 
per guanti).
Per la lucidatura impiegare paste e cere • 
compatibili: pasta per vetro acrilico 
POLIER & REPAIR, UNIPOL®, pasta per 
carrozzeria.

Il materiale usato per la lucidatura viene 
spalmato sul tessuto, quindi si può proce-
dere alla lucidatura con mezzi meccanici, 
evitando di raggiungere valori elevati di 
calore per attrito. La lucidatura manuale è 
possibile, ma faticosa.

PLEXIGLAS® – la sua semplice lavorazione



Messa in opera e montaggio

Montaggio di lastre (piane) compatte e 
strutturate di PLEXIGLAS®:
Durante il montaggio delle lastre occorre 
tenere conto di lasciare un gioco per 
consentire alle lastre di espandersi a causa 
della dilatazione termica e dell’umidità. 
Per PLEXIGLAS® GS e XT è di 5 mm per 
ogni metro di lunghezza e larghezza e 
per PLEXIGLAS RESIST® da 6 a 8 mm.
Per questa ragione forare ed avvitare è 
soltanto la seconda soluzione. Il fissaggio 
ad incastro è sempre da preferire.

Serrare le viti quanto basta a permettere 
alla lastra di potersi ancora muovere per 
assorbire l’effetto della dilatazione termica. 
Per l’ermetizzazione sono da impiegare, 
se non fanno parte del set, dei profilati di 
gomma EPDM o espanso di polietilene 
o gomma al silicone ad elasticità perma-
nente (per misure al di sotto di 2 m), 
assicurandosi della loro compatibilità con 
PLEXIGLAS®. 

Per il montaggio delle lastre in telai di 
legno, di metallo o di materia plastica 
bisogna:

tenere conto della dilatazione termica,• 
tenere conto della profondità dell’inca-• 
stro (min. 15–20 mm),
scegliere lo spessore più appro priato • 
della lastra (vedi tabella).
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Profilato coprigiunto
In alluminio

Guarnizione
inferiore

Profili di fissagio In alluminio

Guarnizione a coste

di PLEXIGLAS   
Lastre compatte e strutturate

L’accessorio SCHRAUB-PROFI (sistema 
di montaggio) è adatto per il fissaggio 
delle lastre compatte e strutturate a partire 
da 4 mm di spessore. Il suo profilo in 
alluminio (vedi illustrazione) viene avvitato 
nel senso di caduta acqua sull‘arcareccio 
presente e fissa le lastre ottimamente tra le 
guarnizioni in EPDM superiori e il nastro 
di ermetizzazione in EPDM inferiore. 
Le chiusure angolari assicurano le lastre 
alla gronda e i profili di copertura a clip 
rendono invisibili le viti, migliorano quindi 
l’ottica della vetratura.

 

15–20 mm 15–20 mm

a+a = spazio per la dilatazione

a a 

Profilo di
guarnizione
compatibile

Spessori di lastre consigliati:
La tabella indica i valori indicativi in mm 
(per una curvatura di max. 1/50 della 
larghezza, quindi 2 %, con un carico vento 
di ad es. 1000 N/m2).

Le lastre in PLEXIGLAS® GS e XT a 
colori intensi possono essere bloccate 
anche impiegando i nastri adesivi (ad es. 
SCOTCH MOUNT®). Controllare che il 
sottofondo sia pulito e liscio.

Per il montaggio degli specchi 
PLEXIGLAS® SPIEGEL XT è necessario 
adottare particolari provvedimenti (v. 
tabella). A richiesta possiamo inviare 
prospetti con indicazioni più dettagliate.

Dimensione vetratura per 
PLEXIGLAS® GS e XT  
Lunghezza x larghezza (mm)

Profondità
incastro min. 
15 mm

Profondità
incastro 
20 mm

Profondità
incastro 
25 mm

500 x 300 4 3 3

1000 x 700 8 5 5

1500 x 1000 10 8 6

2000 x 1200 12 10 8

1700 x 1700 12 12 10

Dimensione specchi 
PLEXIGLAS® SPIEGEL XT  
Lunghezza x larghezza (mm)

spessore 
nastro

Esempio: 
SCOTCH MOUNT® 
tipo

Distanza 
nastri  
adesivi

300 x 300 1 bis 2 mm 4016 100 mm

1200 x 900 ca. 3 mm 4008 300 mm
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Montaggio di lastre alveolari PLEXIGLAS®:
Soluzioni semplici sono offerti dai profili di montaggio KLEMM-PROFI 
(sistema di serraggio senza viti) e THERMO-PROFI (sistema di montaggio 
con taglio termico) con la connessione parete WAND-PROFI. Questi sistemi 
di posa sono in vendita presso il nostro distributore associato König Kunst-
stoffe GmbH.

Innovativo, comodo e sicuro – specialmente per l’applicatore privato – è 
il sistema di montaggio PROStyle® che si monta stando per terra (vedi 
schizzo). Il montaggio adatto al materiale richiede l’osservazione di impor-
tanti indicazioni che sono contenute nei documenti di PROStyle® nonché 
negli stampati “Esempi di montaggio tetto” e “Consigli di montaggio di 
lastre alveolari”. Questi sistemi di montaggio sono in vendita presso il nostro 
distributore associato Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH.

Offriamo il Roof-Set PROStyle® agli interessati di un 
tetto con lastre alveolari che desiderano una soluzione 
finita preparata.

Montaggio di lastre ondulate PLEXIGLAS®:
Informazioni importanti sono indicate nell’opuscolo 
“Consigli per il montaggio di lastre ondulate”, dispo-
nibile presso il distributore di PLEXIGLAS®. Normale 
è – diversamente dalle lastre compatte e le lastre 
alveolari – il fissaggio a punti su arcarecci (= profilo 
inferiore portante trasversale). Perciò si impiegano 
ganci o viti con calotta. Il montaggio è simile a quello 
delle lastre ondulate in fibro-cemento, combinato con 
queste il profilo PLEXIGLAS® WP 177/51 può essere 
montato come apertura luce.



Formatura

Riscaldamento:
Tutte le lastre compatte in PLEXIGLAS® 
possono essere termoformate, non le lastre 
alveolari o ondulate. Prima di procedere 
nell’operazione di termoformatura togliere 
il film protettivo da PLEXIGLAS®.
 
Le temperature di formatura sono per 
PLEXIGLAS® XT ca. 150 °C e per 
PLEXIGLAS® GS ca. 160 °C. Fonti di 
calore nel riscaldamento parziale – ad 
es. per la piegatura ad angolo o curvatura 
lineare -:

barra riscaldante (ev. anche fornello • 
elettrico, coperto con tessuto di vetro 
salvo la striscia centrale aperta),
radiatore a raggi infrarossi (lampada IR • 
forte). 

Fonti di calore per riscaldare l’intera 
lastra:

armadio termico,• 
forno di cottura,• 
fornello elettrico con piastra di alluminio • 
sovrapposta.

La durata del riscaldamento dipende dallo 
spessore del materiale. A partire dallo 
spessore di 4 mm il materiale deve venire 
riscaldato su ambedue le superfici o girato 
più volte.

Disporre la lastra da riscaldare sopra un 
piano di supporto a superficie opaca. 
Evitare il contatto diretto tra il materiale e 
l’elemento riscaldante interponendo una 
lastra di alluminio o creando un’interca-
pedine d’aria di almeno 1 cm. Durante 
il riscaldamento il materiale dev’essere 
tenuto sotto osservazione, poiché bisogna 
evitare il surriscaldamento.

Preparazione:
Gli spigoli debbono essere levigati prima 
della formatura se richiesto.

Termoformatura:
Immediatamente dopo il riscaldamento 
il pezzo viene formato e poi mantenuto 
nella forma che gli è stata data, manual-
mente o mediante dispositivo, fino a che 
si sia raffreddato (sotto i ca. 60 °C). Nella 
formatura tenere presente che non sono 
necessarie particolari forze, altrimenti 
il materiale non ha ancora raggiunto la 
temperatura giusta!

Dovendo piegare a spigolo, flettere i lati 
un po’ più del necessario, poiché una volta 
freddi possono subire un ritorno elastico. 
Se i lati sono di piccole dimensioni, preri-
scaldare la lastra intera, altrimenti si corre il 
pericolo di deformazione. 

Gli stampi sui cui si effettua la formatura 
devono essere rivestiti di tessuto per 
guanti che non lasci impronte e supporti 
per tenere la lastra riscaldata. Nel caso di 
forme complicate occorre la cosiddetta 
“stazione di formatura” con stampo 
negativo/positivo, fra i quali viene fissata 
la lastra. Altre possibilità di formatura sono 
l’imbutitura e la soffiatura, ma richiedono 
un onere tecnico più importante. Per que-
sto bisognerebbe incaricare un trasforma-
tore professionale di PLEXIGLAS®.

Dopo la formatura i semilavorati 
in PLEXIGLAS® possono venir 
lavorati ulteriormente come al solito.
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Incollaggio

Incollare con colle solventi o colle 
reattive:
La soluzione più semplice per 
PLEXIGLAS®, particolarmente quello 
colorato, è ACRIFIX® 1S 0116 (ACRIFIX® 
116), molto simile all’attaccatutto. Per 
un esatto incollaggio sono necessari bordi 
finemente rettificati, cioè piane. Le zone 
di incollaggio vengono pulite prima di spal-
mare la colla con benzina per accendini. 
Aerare bene il locale, evitare di fumare e 
evitare il contatto con la pelle.

Applicare ACRIFIX® 1S 0116 (ACRIFIX® 
116) dal tubo (o con una bottiglietta in 
PE) in velo sottile su una superficie, avvici-
nare subito i pezzi e fissarli, ad es. con un 
nastro adesivo. Dopo ca. 1 o 2 ore i pezzi 
incollati possono essere maneggiati, anche 
se l’indurimento definitivo avverrà soltanto 
dopo alcuni giorni.

Per pezzi di PLEXIGLAS® incolore il 
sistema più sicuro è la colla ACRIFIX® 1R 
0192 (ACRIFIX® 192) che può anch’esso 

essere spalmato direttamente dal tubo, è 
riempitivo e indurisce alla luce diurna o con 
lampada fluorescente. Se le superfici com-
baciano perfettamente, sono adatte anche 
le colle a base di cianacrilati (ad es. K-TEL® 
Wunderkleber) oppure per il materiale con 
colori coprenti anche colle a contatto (ad 
es. UHU® KONTAKT 2000). Incollaggi 
incolori con parziale buonissima adesione 
si possono realizzare per PLEXIGLAS® 
con UHU® Allplast. Incollare come con 
ACRIFIX® 1S 0116 (ACRIFIX® 116).

Metodi di lavoro:
pulire le superfici di adesione,   • 
che devono essere esenti da polvere e  
asciutte;
delimitare esattamente le zone di ade-• 
sione (ad es. con tesa® Film);
applicare sulla superficie un primer • 
(osservare le istruzioni del   
produttore);
fissare le parti;• 
applicare la gomma al silicone   • 
con pressione;

Incollare con gomma al silicone:
Usare tipi compatibili con PLEXIGLAS® 
come SILPRUF®, PERENNATOR® V 
23-11, 43-9, BOSTIK® 3050 ed altri. 
Osservare i suggerimenti dei produttori e 
evitare la penetrazione di gomma siliconica 
o i suoi vapori negli alveoli. Le gomme al 
silicone (come anche altri tipi di colla) non 
devono essere applicate sul vetro acrilico 
curvato a freddo (pericolo di fessurazione 
da tensioni).

PLEXIGLAS® – la sua semplice lavorazione

PLEXIGLAS® Metalli Pietre Ceramics

Materie 
plastiche dure   
(PS, ABS, PVC rigido) Gomma

PLEXIGLAS®

A
S  

(C)
S

(C)
S

(C)
S

(C)

A
S

(C)
C
K

A = ACRIFIX® 1S 0116 o 1R 0192  (ACRIFIX® 116 o 192) K = collanti a contatto
S =  gomma al silicone ( ) = per superfici piccole e se le sollecitazioni per variazioni di temperatura sono basse
C = cianacrilati

lisciare la superficie da incollare • 
passandola con un attrezzo inumidito 
(soluzione saponata);
togliere le strisce di delimitazione prima • 
che si sia formata la  pellicola;
scegliere incollaggio con grande • 
superficie;
anche per l’indurimento osser-  • 
vare le istruzioni del produttore.

Questo metodo dà un incollaggio elastico 
permanente.
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Pulizia e manutenzione

PLEXIGLAS®  presenta una superficie 
esente da pori, sulla quale la sporcizia 
difficilmente aderisce.

I pezzi impolverati si puliscono con acqua, 
panno morbido o spugna, mai strofinare a 
secco!

Eventuali graffi si possono lucidare (vedi 
“Lucidare”).

Per un’accurata pulizia si consigliano 
detergenti come Kunststoff-Intensiv-
Reiniger (Detergente intensivo per materie 
plastiche) della Burnus, DER GENERAL®, 
PLASTABELLA® o UNI-GLANZ® 3. L’An-
tistatischer Kunststoff-Reiniger + Pfleger 
AKU (Detergente antistatico per materie 
plastiche) della Burnus – disponibile 
presso tutti i distributori e trasformatori di 
PLEXIGLAS® – offre ancora altri vantaggi:

impedisce la carica elettrostatica e • 
quindi una nuova attrazione di polvere,
grazie ad esso è facile aver cura di • 
PLEXIGLAS®,
è inoltre adatto per tutte le altre materie • 
plastiche.

Inumidire un panno morbido con il 
Kunststoff-Reiniger e pulire la superficie 
con movimenti a croce. Lasciar asciugare il 
film formatosi, non sfregare.
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Divisione
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Germania 

info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

® = Marchio depositato

PLEXIGLAS,
PLEXIGLAS ALLTOP,
PLEXIGLAS HEATSTOP,
PLEXIGLAS RESIST,
PLEXIGLAS SATINICE e 
ACRIFIX sono marchi depositati della 
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Germania.

Certificata sec. DIN EN ISO 9001 (qualità) 
e DIN EN ISO 14001 (ambiente)

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico 
da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle 
nostre conoscenze ed esperienze. Esse non compor-
tano l’assunzione di alcun impegno e/o responsabilità 
da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di 
proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti 
di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna 
responsabilità e/o garanzia, espressa o tacita, sulle 
qualità e caratteristiche dei prodotti. La nostra Società 
si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi mo-
difica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori 
attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l’onere di 
ispezionare e verificare la idoneità e conformità della 
merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti 
le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite 
unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva 
responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi 
commerciali usati da altre società non vuol dire che noi 
li raccomandiamo né che simili prodotti non possano 
essere utilizzati.
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