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TuningFilm 700 BF – Sublime 
 

Scheda Tecnica

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

Il TF 700 BF Sublime è un vinile polimerico stabilizzato multi 

strato da 130µm rivestito con un adesivo acrilico micro 

strutturato a bassa adesività. 

 

STRUTTURA 

Materiale del frontale: 

Vinile polimerico calandrato da 85 µm lucido od opaco, privo di 

cadmio  

Adesivo: 

adesivo acrilico trasparente riposizionabile a base di solvente. 

Liner: 

carta micro-goffrata bianca altamente stabile da 145 gsm rivestita 

in PE. 

 

UTILIZZI TIPICI 

Il TF 700 BF Sublime è stato concepito per il wrapping di veicoli 

e scafi di imbarcazioni (al di sopra della linea di galleggiamento). 

 La principale caratteristica di questa serie è la facilità di 

applicazione, grazie alla sua eccellente riposizionabilità e 

all’adesivo micro-strutturato. 

Il wrapping non è mai stato cosi semplice! 

 

DURATA PREVISTA 

La durata prevista del prodotto non lavorato è di: 

   

Vertical exposure  Zone 1 Zone 2 Zone 3 

white & black 8 years 6 years 4 years 

colours 7 years 5 years 3.5 years 

metallics 6 years 4 years 3 years 

 

Horizontal 

exposure 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

white & black 5 years 3.5 years 
Non 

raccomandato 

colours 4 years 3 years 
Non 

raccomandato 

metallics 3.5 years 2.5 years 
Non 

raccomandato 

    

Le presenti informazioni sono basate su esperienze reali e 

sull’invecchiamento artificiale in conformità con quanto stabilito 

dalla norma ISO 4892-2. 

Applicazione su imbarcazioni: i dati di cui sopra ridotti del 30% 

Zona 1: Europa nord, ovest, centrale ed est, Nord America 

(escl.:deserto USA - zona 3) 

Zona 2: Europa meridionale, centrale e America del Sud, Asia 

Pacifico, area costiera dell’Australia meridionale (da Perth a 

Brisbane), Nuova Zelanda 

Zona 3: Medio Oriente, Africa, aree desertiche australiane e parte 

nord della zona costiera di Perth-Brisbane, USA (Arizona, 

California, Florida, Nevada, New Mexico, Texas, Utah), Messico 

 

DURATA ALL'IMMAGAZZINAGGIO 

2 anni immagazzinato a 15-25°C e  50% di umidità relativa. 

 

 

Avendo una particolare struttura, i prodotti TF 738-66, TF 

738-68, TF 778-05 e TF 778-06 hanno una ridotta durata di 

immagazzinamento uguale a 9 mesi, se immagazzinati a 15-

25°C e  50% di umidità relativa 

 

PROPRIETÀ FISICHE (valori tipici) 

 

Spessore (mm) (Film + adesivo)   ISO 543 

0,115  

Dati relativi al materiale del frontale, 23°C DIN ISO 527-3 

Resistenza alla tensione:> 29 N/15mm 

Allungamento a rottura:> 150% 

 

Dati relativi all’adesivo, 23°C  FTM 1 

Adesione 180° su acciaio inossidabile (N/25 mm) 

- 20 min. residenza: 16 

- 24 ore residenza: 18 

- 1 settimana residenza: 20 

 

Stabilità dimensionale    FTM 14 

Contrazione (48 ore a 70°C):< 0,3 mm 

 

Gamme di temperature: 

Applicazione: da +15°C a + 40°C 

Uso: da - 40 a + 90°C 

 

Infiammabilità  ISO 3795 

Campione montato su alluminio: autoestinguente. 

 

Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche 

Resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi, carburanti, 

solventi alifatici, acidi deboli, sali e sostanze alcaline. 

 

LAVORAZIONE 

Pulire e sgrassare il substrato 

Tutte le superfici cui sarà applicato il materiale devono essere 

pulite accuratamente da polvere, grasso o qualsiasi altra 

contaminazione. Servirsi di acqua saponata per rimuovere la 

polvere e il grasso con alcol isopropilico. 

 

Applicazione 

su superfici piane o leggermente ricurve 
Applicare il TF 700 BF Sublime con il metodo di applicazione a 

secco. 

Su aree leggermente convesse 

Riscaldare il film con una pistol termica prima di applicare 

sull’area convessa. 

Su aree leggermente ondulate o concave 

Sottoporre la pellicola ad un eccessivo allungamento durante 

l’applicazione può portare nel tempo a danneggiamento o 

scollamento del materiale. 

Si raccomanda quindi di tagliare il film nei punti di maggiore 

deformazione. In questo modo il film verrà applicato senza 

tensione, riducendo il rischio di rovinarsi nel tempo. 

Applicazione su imbarcazioni 

Si raccomanda di sigillare i bordi. 
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Removibilità 

Una volta riscaldato, il TF 700 BF Sublime è molto facile da 

rimuovere, senza quasi lasciare residui di adesivo sul corpo 

dell’auto/imbarcazione. È possibile riscontrare alcuni residui di 

adesivo sullo scafo di imbarcazioni con coating in gel in seguito 

alla rimozione del film. Eventuali residui di adesivo possono 

essere rimossi con alcol isopropilico. 

La removibilità è garantita unicamente sul coating originale del 

produttore. 

 

Note importanti 

 La compatibilità con vernici e laccature deve essere 

sperimentata dall’utente finale prima dell’uso. 

 Per via dei processi di finitura e di produzione unici di 

TF700, variazioni di colore possono essere visibili 

quando il materiale viene orientato in direzioni diverse. 

Quando si utiliza TF700, mantenere sempre la 

direzione di applicazione del film coerente con 

l'orientamento del film stesso, se tagliato dalla bobina e 

applicato sul veicolo. 

 Poiché si possono verificare leggere variazioni di colore 

da una bobina all'altra o da un lotto all'altro, si 

suggerisce di ridurre al minimo l'impiego di più 

bobine/lotti per lo stesso veicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 
 
Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di MACtac sono basate su test ritenuti 
affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. 
Per via della varietà dei possibili utilizzi dei prodotti MACtac e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, 
l’acquirente deve valutare attentamente l’adeguatezza e le prestazioni del prodotto per ciascun uso previsto e 
deve assumersi tutti i rischi relativi a tale uso.Il venditore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni che 
superino il prezzo di acquisto del prodotto né per eventuali danni incidentali o conseguenti.  
Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche in assenza di previo avviso. Tutti i prodotti 
MACtac sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si 
veda la pagina http://terms.europe.averydennison.com 
 


