MICROLAC
FINISH PAPER
mm 0,10

MICROLAC
FInish paper

Microlac è una carta ﬁnish
molto performante: grazie al suo
perfetto mix di resine, permette
il rivestimento dei proﬁli di
varie sezioni, con le più diverse
conformazioni, quali cornici e
battiscopa.
È altamente ﬂessibile, può
essere applicata direttamente
sul prodotto ﬁnito e può essere
anche verniciata. La carta
Microlac è un prodotto semplice
ma molto versatile, che permette
di risolvere le esigenze dei più
svariati settori, con molteplici
applicazioni.
Per l’incollaggio si consiglia l’uso
di collanti tipo PUR; è opportuno
veriﬁcare preventivamente
la compatibilità con eventuali
sistemi collanti di tipo APAO e
collanti di tipo EVA.

Proprietà
Microlac viene fornita in rotoli ed
ha uno spessore teorico di 0,1
mm. Può essere richiesta in tutti
i decorativi del catalogo La-con,
facendo attenzione alle tinte
bianche, le tinte unite chiare e
gli stampati a base carta bianca
con grammature della carta
grezza superiori a 90 g/m2 per
la quale non vengono garantiti i
valori dell’adesione al supporto
riportati in tabella. Le proprietà
per questi decorativi devono
essere concordate al momento
dell’ordine.

Microlac is a high-performance
ﬁnishing paper. With its perfect
blend of resins, it is ideal for
facing a wide range of proﬁles,
including frames and skirting
boards.
Very ﬂexible, it can be applied
directly to the ﬁnished product
and can also be painted.
Microlac papers are a simple and
extremely versatile product, ideal
to meet the requirements of the
widest range of industrial sectors
with many applications. PUR
adhesives are recommended. If
required, it is advisable to check
compatibility with APAO adhesive
systems and EVA adhesives
beforehand.

Properties
Microlac is supplied in rolls and
has a nominal thickness of 0.1
mm. It may be requested in all
the decorative motifs included
in the La-con catalogue. Special
attention must be paid to white
colours, solid light colours and
prints on white paper bases with
raw paper weights above 90 g/
m2 for which the listed adhesion
values cannot be guaranteed. The
properties for these decorations
are to be conﬁrmed at the time of
ordering.

Proﬁli
Frames

Battiscopa
Skirting board

Proprietà / Speciﬁcations

Norma / Rule

Unità / Unit

Valore /
Value

Resistenza al grafﬁo / Resistance to scratching

EN 438-2:2005, PAR. 25

Livello / Level

2

Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion

EN 438-2:2005, PAR. 10

n. giri / n. revolutions

50-100

Resistenza al calore secco / Resistance to dry heat

EN 438-2:2005, PAR. 16

Livello / Level

2

Resistenza alle macchie / Resistance to stain

EN 438-2:2005, PAR. 26

livello / level

1-5

Resistenza alla luce / Light fastness

EN 438-2:2005, PAR. 27

Livello / Level

4-5

Resistenza alla sigaretta / Resistance to cigarette burns

EN 438-2:2005, PAR. 30

Livello / Level

3

Resistenza al vapore / Resistance to steam

EN 438-2:2005, PAR. 14

Livello / Level

1

Resistenza al calore umido / Humid heat resistance

EN 12721:2013

Livello / Level

2

Rilascio di formaldeide / Formaldehyde release

EN 717-2:1994

mghcho/(m2 . h)

1,3-1,6

Product code

BML15

Altezza standard / Standard height (mm)

1860, 2130

Spessore / Thickness (mm)

0,13 +/- 0,02

Tolleranza sull’altezza / Height tolerance (mm)

-10/+ 20 mm

Lunghezza / Lenght (m)

400 ÷ 800

Tolleranza sulla lunghezza / Lenght tolerance (%)

+/- 10

Diametro massimo bobina / Max diameter of roll (mm)

530

Peso massimo della bobina / Max weight of roll (kg)

1000

Formati e tolleranze

Sizes and tolerance

La carta viene avvolta sull’anima
di cartone di diametro interno
152 mm. L’anima può sporgere
al massimo 15 mm per parte, è
ammessa una giunta ogni 500 m.

The paper foil is rolled on a 152
mm cardboard inner core which
can stick out 15 mm maximum on
either side. One joint is allowed in
the length of the roll every 500 m.

