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                 SCHEDA TECNICA 
 

PRODOTTO                   BIOSKIN SERIE 

 DESCRIZIONE Film poliuretanico spalmato su carta release disponibile in diversi colori 
 

 CAMPI DI IMPIEGO Film autoadesivo trasferibile a caldo, disponibile  neutro o in diversi colori 

 LINEE GUIDA PER 
L’APPLICAZIONE  

BIOSKIN film può essere incollato su pelli pieno fiore e smerigliate facendo 
attenzione di collocare la parte della carta senza film contro il cilindro caldo e la 
pelle a contatto con il film da trasferire. Per evitare scarsa adesione su pelli 
smerigliate (dovuta maggiormente alla cattiva spazzolatura delle medesime) 
oppure su pelli pieno fiore dove l’ingrasso è rimasto per qualche motive troppo 
In superficie, si raccomanda di spruzzare una croce del nostro adesivo 
Biothane UW 6015 opportunamente diluito e asciugato in forno prima 
dell’applicazione del film.. 

Temperatura di incollaggio: 120-140°C 

Pressione: 50-100 atm.  Velocità macchina: 4/5 metri/min 

BIOSKIN Film può anche essere applicato con la pressa piana tradizionale alle 
seguenti condizioni, 

Temperatura della piastra: 120-140°C 

Pressione: 100 atm. E sosta 5-7 secondi o quanto necessario per ottenere una 
buona adesione tra i materiali. 

Dopo l’incollaggio, lasciare raffreddare a fino a temperatura ambiente, quindi 
asportare la carta release di supporto.. Il film trasferito possiede buone 
resistenze agli sfregamenti a secco ed umido ma è altrettanto possibile 
sovraspruzzarlo con i comuni prodotti di rifinizione sia in acqua che in solvente. 
L’adesione dei prodotti sovraspruzzati è normalmente molto buona; di 
conseguenza si può modificare il colore  il grado di lucido/opaco ed il tatto. 
 
Queste informazioni rappresentano il nostro modo di applicazione e dovranno 
essere adattate a quelle dell’utilizzatore in quanto macchine e modo di lavorare. 

 

 CARATTERISTICHE  BIOSKIN SERIES è un film poliuretanico auto adesivo trasferibile  a caldo da 
impiegare su pelli,  materiali plastici ed eventualmente tessuti previo test di 
compatibilità. 
 

 INFORMAZIONI VARIE  Lunghezza dei Rotoli: 100 m/lineari     altezze: 100 o 150 cm. 
Peso: 170-190 gr. Per metro quadrato. 
Imballo: Film arrotolato su cilindri di cartone diam. 7-7,5 cm. Imballato in scatole 
di cartone.  
 
Limite di Stoccaggio: 12 mesi alla temperature tra +5°C e +35°C;  proteggere 
inoltre dall’umidità e dall’illuminazione solare diretta .  

 

Questa nota informativa serve semplicemente per consultazioni non impegnative, non possiamo pertanto offrire alcun tipo di 
garanzia e decliniamo ogni responsabilità sulla riuscita dell’applicazione utilizzando queste informazioni.Preghiamo di voler adattare 
tutti i dati sui nostri prodotti alle condizioni esistenti di volta in volta e ai supporti impiegati. 
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