Codice interno prodotto: COPRIPERSORIZ
Voce di capitolato COPRIPERSORIZ copriloculo personalizzato orizzontale in
pannelli compositi di PVC e Polistirene estruso
Fornitura di copriloculo termoplastico in pannello sandwich con lastre esterne in Polivinilcloruro (PVC) rigido, di colore bianco,
impermeabile ai liquidi ai gas ed ai vapori e durevole nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da ottima planarità e superficie
uniformemente liscia. Il manufatto non deve contenere prodotti tossici dannosi alla salute ed opera perfettamente in un range di
temperatura da -10 °/ +60 C°. Il manufatto è composto da un nucleo interno di polistirene estruso (XPS), lavorato per renderlo
maggiormente planare e per migliorare l’adesione dei collanti, con rivestimenti rigidi in PVC espanso su entrambi i lati. La lastra finale
deve avere dimensionamento (taglio esterno): minimo mm 2000 (L) x 650 (H) massimo mm 2200 (L) x 710 (H). Il cliente indicherà le
esatte misure del taglio.
Spessore della lastra mm 19. Densità del prodotto finale: Kg/metrocubo 2400. Il prodotto verrà consegnato senza bordatura negli
spessori laterali.
Ottenimento di immagini color marmo o pietra oppure immagini sacre come esposte nel nostro sito e capitolato oppure immagini fornite
dal cliente, il tutto mediante apposita composizione grafica e lavorazione serigrafica di alta qualità sulla lastra.
Verniciatura a filtro UV di ALTA qualità che protegge la stampa da graffi, agenti atmosferici e chimici, prolungando la vita del pannello.
Consigliata per installazioni a lungo termine e all'aperto. La verniciatura è fatta con finitura OPACA in caso di prevalenza di toni scuri
della grafica stampata, oppure LUCIDA se prevalgono quelli chiari.
Il prodotto finito comprenderà pertanto: lastra in forex, servizio di personalizzazione grafica secondo le indicazioni ricevute,
realizzazione ed impaginazione completa (con sottofondo, foto del defunto e scritte) fino alla presentazione definitiva tramite email del
prodotto e successiva realizzazione post ordine ricevuto (stampaggio e verniciatura a filtro UV di alta qualità).
Il servizio che Il Provvisorio offre compreso nel prezzo consiste nel controllo approfondito da parte del reparto grafico del file
relativamente ai seguenti aspetti:
-

adeguatezza della risoluzione per le dimensioni ordinate
correttezza delle dimensioni del file
qualità delle immagini
assenza di sovrastampe
rispetto della distanza minima degli elementi grafici dal bordo
rispetto del tratto minimo di stampa
controllo dello spazio colore
elaborazione grafica del tutto

Trasporto e consegna: il trasporto del copriloculo avverrà in apposita scatola di cartone resistente e la consegna sarà effettuata tramite
corriere espresso.
Posizionamento e tenuta: la lastra verrà fissata nelle angolature alla parte di muro retrostante mediante apposito collante
cemento/prodotti plastici.
Durata: particolarmente adatto per uso esterno, il prodotto finito risulta resistente agli agenti atmosferici. Alta resistenza agli agenti
atmosferici minimo anni 5. Indefinita se all’interno.
Dalla voce sono escluse la posa in opera e le spese di trasporto per la consegna del materiale nel luogo di destinazione.

