CENTESIMALE E ACCOPPIATO Ag/Al
Negli ultimi anni, La.Met ha indirizzato importanti risorse ed investimenti nella ricerca e
sviluppo per perfezionare la produzione di nastro centesimale supersottile (film) di larghezza
massima 350mm e purezza minima Ag 999 ‰.
Il nastro centesimale è disponibile in una vasta gamma di spessori per i quali si
può vedere la tabella sottostante. Di particolare rilievo, e prodotto di punta
dell’intera gamma, è il film supersottile a spessore 0,011mm (11 micron) realizzato per
soddisfare le nuove esigenze del mercato.
Il nastro è perfettamente planare con una superficie particolarmente curata. La sua struttura
molecolare compatta garantisce ottimi risultati anche per le lavorazioni più complesse. Il
materiale è avvolto su tubi in alluminio (diametro esterno 125mm approx, interno 120mm
approx.) e considerando gli spessori estremamente sottili che oggi La.Met è in grado di produrre
si consiglia di maneggiare con particolare cura il prodotto e di posizionarlo sempre in
orizzontale.
Nastro Centesimale
Sp. (micron)
Larghezza
Stato fisico
Su richiesta
nastro (mm)
11, 13, 15, 18, 20, 350mm, altre
Ricotto (45 Hv +/- Durezze
22, 24, 26, 30, 35, larghezze su
5)
personalizzate
40, 45, 50, 55, 60, richiesta
65, 70, 75, 80, 85,
90
Tolleranza spessore +/- 0,001mm (1 micron).
Tolleranza larghezza +/- 5,00mm.

Titoli Ag
Min. 999

Recentemente La.Met ha creato una specifica divisione per l’accoppiamento del nastro
centesimale Ag 999 ‰ con l’alluminio. Tutti gli spessori di nastro centesimale possono
essere accoppiati con alluminio a spessore 0,3mm e 0,5mm e tagliati a misura: larghezza fissa
350mm, lunghezza su richiesta fino ad un massimo di 1000mm. Le lastre accoppiate sono
protette da un film trasparente che permette lo stampaggio diretto.
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