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PRODOTTO

APPLICAZIONE

SMART-X®, l’esclusivo pannello per applicazioni speciali
nel campo della comunicazione visiva.

STAMPA – TAGLIO – ASSEMBLAGGIO

SMART-X è un materiale leggero, con superfici in
polistirene solido (HIPS) resistenti ai raggi UV ed alle
intemperie ed anima in polistirene espanso resistente
all’umidità. Tali caratteristiche fanno di SMART-X®
l’unico supporto rigido e leggero adatto ad applicazioni
esterne, in grado di non subire alterazioni significative
di colore per un periodo fino a due anni. Grazie alla
speciale struttura superficiale ed alla disponibilità del
grande formato (fino a 2 metri di larghezza), SMART-X®
è il prodotto ideale per la stampa digitale diretta.
®

SMART-X® è inoltre un pannello composito monomateriale, realizzato al 100% in polistirene, ed in quanto
tale soddisfa appieno le esigenze di ecocompatibilità
poste alle applicazioni del settore della comunicazione
visuale.

SMART-X® – A COLPO D’OCCHIO
■ Elevata rigidità a fronte di un peso molto ridotto
■ Ottima resistenza alle intemperie, con stabilità ai
raggi UV ed all’umidità, senza deformazione
■ Struttura superficiale fine e omogenea
■ Stampa digitale diretta brillante e dai colori vivaci
■ Disponibile fino a 2 metri di larghezza
■ Resistente a temperature che vanno da -10°C a +70°C
■ Ridotta resistenza meccanica durante il taglio
(sagomatura)

SMART-X® – LA COMPONENTE VERDE
■ SMART-X® è un pannello composito realizzato
al 100% in polistirene (senza adesivi o collanti
tra l’anima e gli strati di rivestimento)
■ Ecologico, SMART-X® è completamente riciclabile
■ Circa il 95% dello scarto di produzione di SMART-X®
viene raccolto e riciclato in loco
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SMART-X® può essere sottoposto a tutte le tecniche
di laminazione e stampa, per applicazioni nel campo
pubblicitario, del marketing di eventi nonché per la
realizzazione di espositori per i punti vendita. Grazie
all’eccellente rapporto tra peso estremamente ridotto
e rigidità e planarità elevate, SMART-X® è ideale per
le seguenti applicazioni:
■ Tutti i tipi di insegne, in particolare di grandi dimensioni
oppure lunghe e strette, ossia proprio i formati in cui
gli altri materiali in genere si deformano.
■ Strutture autoportanti tridimensionali: stampato
direttamente e sagomato, SMART-X® può essere
agevolmente spedito in piano ed assemblato in loco.
■ Espositori che riproducano a dimensione reale i
modelli di riferimento, con la creazione ad esempio di
sagome dalle fattezze umane (ideali nei negozi di
abbigliamento ed accessori).
I nostri clienti sono entusiasti delle qualità uniche di
SMART-X®. I grandi negozi di arredamento, i centri di
bricolage, le catene di supermercati, i fornitori di
espositori per i punti vendita, così come le agenzie di
comunicazione non sono che alcuni esempi della
clientela soddisfatta di SMART-X®.
Schede tecniche ed istruzioni per la lavorazione dei
pannelli SMART-X® sono disponibili su richiesta.
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GAMMA DI PRODOTTI
Colore

bianco

Spessore

5 mm / 10 mm

19 mm

Formati
standard

1220 x 2440 mm

1220 x 2440 mm

1220 x 3050 mm

1220 x 3050 mm

2030 x 3050 mm

2030 x 3050 mm

un solo lato

bifacciale

(larg x lung)

Foglio
prottetivo

Anima in
polistirene
espanso

Superfici in
polistirene solido,
resistenti ai raggi UV

Foglio
protettivo
standard

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Spessore
Peso

5 mm

10 mm

19 mm

1 kg/m2

1,90 kg/m2

3 kg/m2

Resistenza alla flessione

EN ISO 178

10 MPa

7 MPa

5 MPa

Modulo-E (test di piegatura)

EN ISO 178

600 MPa

400 MPa

200 MPa

Temperatura di servizio

–

Espansione termica

DIN EN ISO 75-2

fino a 70°C
0,08 mm/(mK)

100% polistirene omogeneo – riciclabile

DIRETTIVA ROHS

REGOLAMENTO REACH

SMART-X® soddisfa i requisiti delle direttive RoHS /
WEEE dell’Unione Europea sulla limitazione delle
sostanze pericolose. I pannelli in espanso SMART-X®
non contengono piombo, mercurio, cadmio, cromo
esavalente, ftalati, formaldeide, CFC, amianto, plastificante o silicone.

SMART-X® soddisfa i requisiti della versione vigente
del regolamento sulle sostanze chimiche dell'Unione
Europea (REACH). In particolare, i pannelli in espanso
SMART-X® non contengono sostanze citate nella
versione vigente dell’elenco dell’ECHA delle sostanze
candidate come SVCH, vale a dire "Substances of
Very High Concern" (Sostanze Estremamente Preoccupanti).

Laccatura /
verniciatura

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Germania

Taglio

Taglio dei
contorni

Tel. +49 (0) 7731- 941 31 23
Fax +49 (0) 7731- 941 32 52
EMail display.eu @ 3AComposites.com
www.smart-x.eu

Taglio laser

Piega ad
angolo vivo /
Formatura
costruttiva

Incollatura

© 3A Composites GmbH

Stampa digitale Laminazione /
Montaggio

SMART-X® IT
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LAVORAZIONE A COLPO D’OCCHIO

