
 
 

 AU CPROLUX  

 

 

Protettivo trasparente per Targhe 

 

AU CPROLUX è costituito da un liner in carta 
siliconata  di 70 g/m² con spessore di 95 µm e da un 
film di PVC  di 70 g/m² con spessore di 60 µm. 

 

Termopressa e Spatola 

-  

 

Ideale per targhe e altri oggetti piani in alluminio. 

AU CPROLUX è un film protettivo trasparente e 
lucido per alluminio stampato con Toner . È 
microperforato . È ideale per proteggere le 
stampe e rendere il toner  maggiormente 
resistente all’esterno. Allestimento in rotoli . 

 
 

1 

Tagliare  il protettivo AU CPROLUX in f.to più grande rispetto alla targa da proteggere. Staccare , poi, la 
parte adesiva dal liner in carta  ed attaccarla sulla targa . 

2 

Affinché aderisca bene e non si formino bolle d’ari a utilizzare una spatola (AUSFELTR25 ) prima 
con il lato in feltro  e poi con quello in plastica .  

N.B.: Se si formano delle bolle, bisogna staccare il protettivo e ripetere l’operazione. 

 

3 

Successivamente, posizionare sul protettivo la carta siliconata (AU CFC SILUX) in f.to più grande 
rispetto alla targa e un doppio strato di stuoia di poliestere (MA STUOI 04). Procedere 
all’applicazione con termopressa. Quindi: 

Pressa pneumatica : 150°C per 120"  - pressione 5atm 

Pressa manuale : 150°C per 120"  - pressione alta 

 

 

4 

Rimuovere  immediatamente  la carta siliconata (AU CFC SILUX). Poi, far raffreddare  la targa e 
rimuovere  l’eccesso di protettivo con un taglierino. 

 

  
 

 
 

 

 

Il toner resiste all’esterno max 3 anni. La resistenza al 
graffio è garantita, invece, già dalle carte transfer per 
alluminio. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente 
di fiducia. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Non esporre ai raggi solari. 

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva 
inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.  

 

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri 
laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è 
responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso. 
* Allestimenti disponibili:  650mm x 25mtl e 650mm x 5mtl 

 

 
 


