
AcryBright™ Clear 
P M M A  T R A S P A R E N T E  E  C R I S T A L L I N O

Ideale per schermi di  protezione personale 



Lastre AcryBright™ Clear
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LUMINOSE E TRASPARENTI
AcryBright™ è resistente ai raggi UV e vanta una trasmissione della luce del 92% 
(anche migliore del vetro) insieme a una chiarezza ottica superiore rispetto ad altre lastre 
termoplastiche, o�rendo le migliori prestazioni nelle applicazioni di “vetrate” trasparenti.
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RESISTENTI E SICURE
Non solo la buona rigidità di AcryBright™ lo rende una scelta ideale, la sua resistenza chimica 
superiore e la buona durezza super�ciale o�rono maggiore variabilità nel servizio, resistendo 
ai regimi di pulizia quotidiana e mantenendo la sua chiarezza ottica. E se dovesse esserci uno 
strappo accidentale, può essere rinnovato con uno smalto per una �nitura lucida.

FACILI DA LAVORARE E INSTALLARE
AcryBright™ è facilmente lavorabile utilizzando attrezzature standard e la sua �essibilità 
garantisce resistenza anche in fase di movimentazione.
Le lastre possono essere facilmente fresate, tagliate a sega, forate, incise, termoformate, 
lucidate al diamante e persino tagliate al laser. Il suo �lm protettivo in polietilene manterrà la 
�nitura super�ciale lucida protetta durante il processo di lavorazione �no all'installazione 
�nale. Inoltre, la sua leggerezza, rispetto al vetro, garantisce una maggiore sicurezza e facilità 
di applicazione.

ALTERNATIVE AL VETRO
Le lastre acriliche in PMMA colato AcryBright™ sono progettate per fornire un’ottima alterna-
tiva al vetro e ad altri materiali termoplastici; sono indispensabili per realizzare schermi di 
protezione personale. Facili da installare con un'eccellente durata sono la scelta ottimale per 
fornire protezione ai lavoratori al dettaglio, al personale da banco nei negozi, per le reception 
di hotel o negli u�ci. 

4

3



Informazioni tecniche

AcryBright™ Clear

DIMENSIONI LASTRE:

3050 x 2030 mm  spessore 4 mm
3050 x 2050 mm  spessore 4 mm e 5 mm
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