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CONOSCERE L’ACRILICO
MANUALE TECNICO
PER RIVENDITORI INFORMATI

ACRILICO

Gentili Clienti,
esce sul mercato un nuovo prodotto conosciuto come Acrilico, un materiale
che può essere utilizzato per il rivestimento dei componenti per l’arredamento.
Per agevolare la presentazione del prodotto al cliente utilizzatore finale, Mittel vi
fornisce un piccolo manuale che riporta tutte le caratteristiche e le schede tecniche
che vi permetteranno di approfondire tutti i vantaggi dell’Acrilico di ultima generazione.
Perché di ultima generazione? Acryl+ di ultima generazione© non deve
essere confuso con altri rivestimenti acrilici lucidi o opachi conosciuti ad
oggi, è nuovo e migliorato, più lucido o più opaco, più resistente al graffio,
più evoluto nell’’effetto legno e stampe speciali, nell’igienicità e nella lotta
ai batteri.
ACRYL+ METACRILATO DI ULTIMA GENERAZIONE©, il lucido per eccellenza
Le particolari caratteristica di questo materiale e il know- how applicato al
processo produttivo permette di ottenere una superficie lucida pari a 100
gloss, con una straordinaria resistenza del suo effetto di laccatura a specchio
nonostante il passare del tempo. Resistente ai raggi ultravioletti è in grado
di mantenere inalterato il colore di superficie, diventando una valida
alternativa al laccato lucido, offrendo al tempo stesso un prodotto atossico
ed ecologico, eccellente anche la resistenza al calore, all’acqua e alle macchie.
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ACRYL Matt© , il laccato super opaco senza vernice.
ACRYL Matt©, una sensazionale superficie Super opaca, morbida dai colori al
passo con i tempi, resistente al graffio, alla luce, agli agenti chimici e alle
macchie; I componenti ACRYL Matt© nascono per offrire alla clientela un
prodotto di tendenza, di assoluta qualità e dall’ impatto visivo accattivante. I
vantaggi di ACRYL Matt© sono molteplici, gamma colori attuale, velocità di
consegna,

ecologico.

Ottimo

sostituto

del

laccato

opaco.

Zero Bact©: Metacrilato antibatterico

Pensato per ambienti medicinali, per la salvaguardia della salute, e per tutti
coloro che tengono all’igiene.
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COS’È E COME È FATTO IL METACRILATO
Il metacrilato questo sconosciuto
Metacrilato corrisponde a ACRYL + = Metacrilato lucido e opaco composto da
ABS coestruso con PMMA pari al 30% circa. Non un normale Metacrilato,
ma

di

ultima

generazione,

frutto

della

ricerca

e

della

sperimentazione che lo ha reso più resistente, più lucido o più opaco, più
ecologico, più sano.
Utilizzi
ACRYL+ di ultima generazione© è adatto per la realizzazioni arredamenti per
interno come per esempio: Cucine, Bagni, Camere da letto, Negozi,
Complementi d’arredo, Arredamenti Nautici,Porte da Casa, Rivestimenti ecc.
Caratteristiche
Acryl+ è un rivestimento molto duttile, si possono realizzare componenti
con supporto di Truciolare, MDF o tamburato, lucido all’esterno, bilanciato
polistirene goffrato nella parte interna oppure 2 lati lucidi. Acryl+ è di facile
utilizzo, solo pressato o in barre post-formate. Indicato per il settore
dell’arredamento, della rivendita, degli stand espositivi e per chi desidera
realizzare in proprio ante e componenti bordati 2 o 4 lati.
Abbiamo messo appunto inoltre, un Kit di pulizia con il quale, oltre alla
normale manutenzione domestica, si può agevolmente ripristinare la
superficie danneggiata da un graffio accidentale.
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Utilizzi del PMMA : una garanzia per la nostra salute
Oltre agli utilizzi sopra menzionati, il PMMA viene molto utilizzato in altri
campi, in particolare nell’automotive e in quello medicale.
Tra gli esempi delle sue applicazioni si annoverano i fanali posteriori delle
automobili, le barriere di protezione negli stadi e le grandi finestre degli
acquari. Viene usato anche nella produzione dei "laser disc" (videodischi) e
occasionalmente nella produzione dei DVD; per questi ultimi (e per i CD) è
tuttavia preferito il più costoso policarbonato, per via della sua migliore
resistenza all'umidità.
Il PMMA possiede un buon grado di biocompatibilità con i tessuti umani,
viene per questo usato nella produzione di lenti intraoculari per la cura
della cataratta. Anche le lenti a contatto rigide sono realizzate con questo
polimero; alcuni tipi di lenti a contatto morbide sono invece realizzate con
polimeri simili, dove però il monomero Metacrilato ospita sulla sua struttura
uno o più gruppi ossidrile, in modo da rendere il polimero maggiormente
idrofilo, HEMA (idrossietilmetacrilato). In ortopedia il PMMA è usato come
"cemento" per fissare impianti, per rimodellare parti di osso perdute o
"riparare" vertebre fratturate (Vertebroplastica). Viene commercializzato in
forma di polvere da miscelare al momento dell'uso con metacrilato di
metile (MMA) liquido per formare una pasta che indurisce gradualmente.
Nei pazienti trattati in questo modo, l'odore del metacrilato di metile può
essere percepibile nel loro respiro. Benché il PMMA sia biocompatibile,
l'MMA è una sostanza irritante. Anche le otturazioni dentali sono realizzate
con un "cemento" analogo. In chirurgia estetica, iniezioni di micro-sfere di
PMMA sotto pelle vengono usate per ridurre rughe e cicatrici.
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PERCHE’ USARE ANTE E RIVESTIMENTI IN ACRILICO?
Acryl+ metacrilato di ultima generazione si distingue e supera per Qualità,
Estetica, Ecologia e Servizio gli altri prodotti simili presenti sul mercato.
Il metacrilato è elemento di novità, qualità e innovazione.
Il metacrilato è ricco di contenuti con un prezzo competitivo.
Il metacrilato è un prodotto frutto della ricerca e dell'innovazione, la sua
resina viene utilizzata in campo medicale: lenti a contatto, cemento
nell’impianto di protesi ossee, articoli per neonati, ecc..
Sostituisce e migliora le performance del laccato Lucido o Opaco.
Il Metacrilato Opaco non si lucida e ha una buona opposizione al graffio.
Vasta disponibilità di colori tinte unite, più oro, argento, legni, finiture
metallizzate e effetti floreali anche personalizzabili.
Prodotto tutto Italiano al 100%.
Controllo Qualità al 100%;.
Produzione veloce e flessibile, totalmente Italiana.
Lastra Metacrilato di forte spessore: 1, 4 mm.!
Incollaggio Poliuretanico.
Resistente al calore.
Non si ritira o si scolla nei bordi vicino ai forni e nelle cappe o nei container.
Lucido 100 gloss a specchio anche sui bordi con difettosità infinitesimali.
Resistenza dell'effetto laccato a specchio nel tempo, la superficie non perde
brillantezza, non si deforma.
Buona resistenza al graffio del metacrilato lucido, elevata quella dell’opaco.
In caso di graffio questi è ripristinabile.
Elevata resistenza alla luce.
Facilità nella pulizia
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Velocità di consegna.
Prodotto eco-compatibile e sano in linea con la tendenza della Green
Economy.
Non trasferisce agenti patogeni ai cibi.
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LACCATO

PVC

10

4

4

6

1

Resistenza dei bordi al calore

10

10

3

3

5

Resistenza superficie al caldo umido

10

5

4

4

4

Resistenza Superficie al caldo secco

10

5

4

4

4

Effetto laccato a specchio della superficie all’acquisto

10

9

7

7

10

Resistenza dell’effetto laccato a specchio nel tempo

10

3

3

3

1

Planarità dei bordi (assenza bucciatura)

10

4

2

2

9

Resistenza alle macchie

8

4

3

5

4

Resistenza al graffio

7

5

5

7

10

Ripristino del graffio

10

1

1

1

1

Resistenza incollaggio superficie

10

8

3

3

8

8

10

3

3

1

Post-formabilità 90°;30°;45°,Saponetta, ecc…

10

1

10

8

1

Realizzazione elementi Curvi e Folding

10

1

5

5

1

133

70

57

61

60

Trasferibilità agenti patogeni ai cibi

10

4

3

6

3

Bassa quantità di COV in ambiente domestico

10

5

7

6

5

Riciclabilità a fine vita prodotto

10

3

1

10

1

30

12

11

22

9

9

9

5

5

1

10

3

3

5

1

8

3

9

8

10

Sub-Totale

27

15

17

18

12

Totale indice: Qualità, Valore ,Convenienza

190

97

85

91

81

Qualità e Estetica

Gamma colori

Sub-Totale

Ecologia

VERNICIATO

ACRILICO

Resistenza alla luce

CARATTERISTICHE A CONFRONTO

Sub-Totale

Servizio

PET
MELAMINICO

TABELLA COMPARATIVA FRA ACRYL+ E ALTRI PRODOTTI

Flessibilità quantità e JIT
Prodotto di Innovazione e Design
Competitività sul prezzo
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1. DEFINIZIONI
ACRYL + = Metacrilato di ultima generazione©, composto da ABS coestruso
con PMMA pari al 30% circa, spessore1,4 mm.
2. FINITURE
Lucido 100 gloss, opaco 6 gloss.
3. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
Componenti per l’arredamento e per la casa rivestiti in Metacrilato.
4. DESTINAZIONE D’USO
ACRYL+ è adatto per la realizzazioni arredamenti per interno come per
esempio: Cucine, Bagni, Camere da letto, Negozi, Complementi d’arredo,
Arredamenti Nautici,Porte da Casa, Rivestimenti ecc.
Su richiesta è disponibile Acryl Zero Bact© lucido e opaco indicato per
arredamenti dove viene richiesta una particolare cura per l’igiene.
Su richiesta sono disponibili pannelli rivesti con ACRYL + costruiti
appositamente per esterni.
5. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
DESCRIZIONE
Ante, cassetti

SUPPORTI
Truciolare E1

Fianchi

Truciolare E1

Barre

Truciolare E1

LATO

LATO

ESTERNO

INTERNO

BORDO

Acrilico

Acrilico

Abs in tinta da

Lucido/Opaco

Lucido/Opaco

sp.0,4/1 mm

Acrilico

Acrilico

Abs in tinta da

Lucido/Opaco

Lucido/Opaco

sp.0,4/1 mm

Acrilico

Acrilico

Lucido/Opaco

Lucido/Opaco
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6. PROFILI E FORME



Post - formati nei lati lunghi raggio da mm. 1÷ 2;
Squadrati e bordati quattro lati;

7. SPECIFICA TECNICA/COSTRUTTIVA
Tutti i prodotti indicati hanno come supporto Truciolare E1.
Ante e cassetti.
Possono essere realizzati con 2 superfici in Metacrilato lucido o in
alternativa interno in polistirolo, postformatI 2 lati con raggio variabile su
richiesta da 1 ÷ 2 mm. (si intendono post-formati i lati della prima
misura indicata nell’ordine).
Bordatura sui due lati di testa con abs lucido in tinta sp.0,4 ÷ 1 mm. Colle
utilizzate: esclusivamente poliuretaniche.
Superficie e bordi provvisti di film di protezione, etichetta di uso e
manutenzione multilingua.
Fianchi.
Possono essere realizzati con 2 superfici in Metacrilato lucido o in
alternativa interno in polistirolo, melamminico o laminatino, post-formatI
2 lati con raggio variabile su richiesta da 1 ÷ 2 mm. (si intendono postformati i lati della prima misura indicata nell’ordine).
Bordatura sui due lati di testa con abs lucido in tinta sp.0,4 ÷ 1 mm. Colle
utilizzate: esclusivamente poliuretaniche.
Superficie e bordi provvisti di film di protezione, etichetta di uso e
manutenzione multilingua.
Barre
Possono essere realizzate con 2 superfici in Metacrilato lucido o in
alternativa interno in polistirolo, post-formatI 2 lati sulle lunghezze con
raggio variabile su richiesta da 1 ÷ 2 mm. (si intendono post-formati i lati
lunghi). Colle utilizzate: esclusivamente poliuretaniche. Superficie provvista di
film di protezione, etichetta di uso e manutenzione multilingua.
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8. IMBALLO, IDENTIFICAZIONE.
Tutti i prodotti Acryl + sono imballati in modo che il materiale non possa subire
danneggiamenti durante il trasporto e il successivo stoccaggio presso il
cliente.
a) La superficie di ogni singolo articolo è provvista di film di protezione,
etichetta di uso e manutenzione multilingua;
b) I prodotti sono imballati su pallets o pedane, (di seguito bancale) di
lunghezza e larghezza adeguate alle dimensioni dei pannelli, generalmente
circa 50 mm. più a grandi dei pannelli stessi.
c) Fra il bancale e i pannelli viene posto un pannello martire.
d) Fra un pannello e l’altro viene frapposto un foglio di cartone (solo per
pannelli da 3760x1300 mm.)
e) Sopra ogni catasta viene posto un pannello martire.
f) Il collo così composto viene assicurato con regge ed estensibile.
g) Il collo viene identificato con contrassegno posto sul lato corto fino alla
lunghezza di 2,20 mt. A partire da 2,40 mt. il contrassegno viene posto sul
lato lungo.
9. IMMAGAZINAMENTO E CONSERVAZIONE.
a) Il materiale deve rimanere immagazzinato sui pallets originali, lontano
dalla luce diretta, correnti d’aria. Durante la stagione invernale la
temperatura ambiente non dovrebbe scendere mai sotto i 18 centigradi. Gli
sbalzi di temperatura potrebbero compromettere la stabilità del prodotto.
b) Se il collo dovesse essere scomposto per esigenze di immagazzinamento
o lavorazioni successive, vanno tassativamente mantenute tutte le
precauzioni di cui a punti a); b); c); d); e) e alle precauzioni di cui al punto 13
successivo, pena la decadenza della garanzia.
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10. DIFETTOSITA’, METODO DI CONTROLLO E LIMITI DI ACCETTABILITA’
Abbiamo adottato l’accordo intercorso fra l´Associazione AMK
“Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche” e la EFM “Associazione Europea dei
Produttori di ante per mobili pressate con foglia polimerica”.
DIFETTO

METODO DI
CONTROLLO

Scheggiature o crepe sul

Visivo controluce un

perimetro

metro di distanza

Fessure tra pannello e

Visivo controluce un

rivestimento

metro di distanza

Botte, graffi, bolle
Residui di colla da bordatura

Visivo controluce un
metro di distanza
Visivo

LIMITI DI ACCETTABILITA’
Assenti
Assenti
Infinitesimali, presenti
Infinitesimali, presenti
Ammesso max. di 1,0 mm ø;

Ammaccature, Rilievi e puntini Visivo controluce

su ante fino a 0,3 m² 1 difetto;
su ante oltre 0,3 m² 2 difetto;
(Vedi anche nota)

Ondulazioni

Infinitesimali, presenti (vedi
Visivo controluce

nota)

Differenze di tonalità

Strumentale + Campione ∆ E ≤ 0,7 rispetto al campione

Brillantezza

Strumentale

+/- 3 gloss

Incurvatura

Visivo

0,5 mm. per metro lineare

Nota:
Eventuale puntinatura, ammaccature, leggere ondulazioni visibili controluce,
possono essere talvolta presenti nella materia prima e rientrano nella
tolleranza di accettabilità del fornitore essendo poco visibili, casuali e non
ripetitivi.
11. LEGGI E NORME TECNICHE APPLICABILI
L’’attività di fabbricazione di componenti è soggetta esclusivamente alle leggi
Italiane. Nei casi contrari, il cliente dovrà richiedere per iscritto al momento del
preventivo la legge e il paese a cui desidera si faccia riferimento, citando
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chiaramente gli articoli e dandone la spiegazione.
NORME TECNICHE: le norme tecniche di riferimento applicabili sono della
serie UNI e UNI EN. Altre Norme saranno applicate sole se richiesto per
iscritto.
Le norme tecniche applicate e le caratteristiche tecniche dei rivestimenti,
delle colle e dei supporti, sono a disposizione del cliente e possono essere
richieste per iscritto.
12. CERTIFICATI DISPONIBILI
Resistenza alla graffiatura UNI 9428 : 1989
Resistenza delle superfici ai liquidi freddi EN 12720 : 1997
Resistenza a cicli umido - secco PTP25 : 1995
Resistenza all’ urto ISO 4211-4 : 1988
Resistenza dei bordi all’acqua UNI 10460 : 1995
Resistenza alla luce UNI EN 15187 : 2007
Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429 : 1988
Resistenza alla piccola fiamma su una sola faccia UNI 8457 : 2008
Resistenza al pannello radiante UNI 9174 : 2008
Migrazione elementi (trasferibilità ai cibi) UNI EN 71-3 : 2002
Emissione Composti Organici Volatili in indoor UNI EN ISO 16000-9 : 2006 +
UNI EN ISO 16000-9 : 2006
Determinazione dell’azione antibatterica ISO 22196 : 2011 (solo per Metacrilato
antibatterico)
Riportiamo in seguito i certificati più utili ai nostri clienti. Gli altri certificati sono a
disposizione su richiesta.
13. CAUTELE , COLLAUDI
Nei casi in cui i materiali rivestiti in Acryl + dovessero subire delle lavorazioni
nei reparti dei clienti, sono necessarie alcuni cautele onde evitare
danneggiamenti delle superfici, in particolare si raccomanda:



La qualità del materiale deve essere verificata prima delle lavorazioni
pena la decadenza della garanzia.
Mantenere sempre applicato il film di protezione sia sulla superficie
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che sul bordo;
Verificare che i piani di appoggio, cingoli, ventose ecc. degli impianti
siano ben puliti e privi di corpi estranei.
Mantenere sempre ben pulita la superficie da qualsiasi corpo
estraneo compresa la polvere;
Attenzione! la sovrapposizione con altri pannelli sporchi può
provocare avvallamenti, ondulazioni,schiacciamenti e buchi che
potrebbero risultare anche molto evidenti vista la finitura lucida.
Manipolare il materiale sempre con un numero di persone adeguato
al peso e alle dimensioni del pannello onde evitare strofinamenti,
sfregamenti con altri pannelli o piani di lavoro.

14. NORME DI ISTALLAZIONE E PULIZIA.
ACRYL + offre delle qualità estetiche molto elevate, soprattutto in termini di
brillantezza. Questo materiale è igroscopico e pertanto la superficie raggiunge
la sua piena durezza e resistenza al graffio nel giro 2-3 giorni assorbendo la
normale umidità atmosferica.
Rimuovere la pellicola protettiva solo dopo completa lavorazione e/o
installazione del prodotto, evitando di urtare la superficie con unghie,
oggetti taglienti o abrasivi.
Appena tolto il film protettivo, il prodotto è ancora particolarmente
sensibile al graffio, per indurire e migliorare la resistenza, si consiglia di
applicare sulla superficie con un panno morbido un prodotto antistatico (es.
“Pronto antistatico multi superficie o equivalenti”)
LASCIARE RIPOSARE PER ALMENO 24 ORE.
Pulizia
Per la pulizia ordinaria tutte le parti lucide dovranno essere trattate con un
panno morbido umidificato con acqua o liquidi sgrassanti denominati
“NEUTRI”, oppure un prodotto antistatico, (es. “Pronto antistatico multi
superficie o equivalenti”)
Evitare: l’utilizzo di acetone, trielina e ammoniaca. L’utilizzo di pagliette in
acciaio e di creme abrasive che potrebbero graffiare la superficie.
Kit di pulizia
In caso di necessità è disponibile, un Kit di pulizia con il quale, oltre alla
normale manutenzione domestica, si può agevolmente ripristinare la
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superficie danneggiata da graffi accidentali.
Il kit contiene tutti prodotti necessari e relative istruzioni.
15. ASPETTI AMBIENTALI.
ACRYL + è atossico, inodore, non contiene e non rilascia sostanze organiche
volatili ne durante il processo di lavorazione , ne in ambiente domestico, fatte
salve le infinitesimali parti di formaldeide contenute nei
pannelli di truciolare o mdf, dove i valori massimi rientrano
abbondantemente entro i limiti di legge e regolati da apposite norme
tecniche.
Il Metacrilato rimane inalterato conservando tutte le sue caratteristiche di
colore, brillantezza e resistenza alla luce nel tempo.
Il prodotto ACRYL + è totalmente riciclabile. Alla fine del ciclo di vita del mobile,
togliere tutta la ferramenta e consegnare separatamente i pannelli negli eco
centri o alle aziende di recupero del legno presenti nei Comuni, secondo le
normative e regolamenti vigenti.
Successivi processi separeranno il Metacrilato dal supporto restituendo
nuovamente materie prime per la realizzazione di Abs e di pannelli di
truciolare di ottima qualità.
Il recupero dei materiali contribuisce a ridurre il consumo delle risorse
naturali ed energetiche (acqua, energia elettrica, combustibili, legno, ecc…) e
come conseguenza positiva la riduzione delle immissioni di co2 principale
causa dell’effetto serra, inoltre si concorre alla diminuzione delle
discariche che deturpano il territorio e, in molti casi, inquinano la falda.
L’acqua e tutte le risorse energetiche utilizzate (energia elettrica, gas metano
o gpl, combustibile per il riscaldamento, ecc.) sono risorse importantissime,
pertanto cerchiamo di sfruttarle al meglio evitando inutili consumi e
sperperi. Ricordiamoci che la prima fonte di energia rinnovabile è la riduzione
costante degli sprechi.

“ Costruire stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello, del buono, e la
comunione con gli altri uomini per una crescita comune, siano elementi che
determinano le scelte dei consumi, dei risparmi, e degli investimenti”.
(Giovanni Paolo Secondo, Centesimus Annus, n° 36)
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METACRILATO LUCIDO, TEST CATAS RESISTENZA AL GRAFFIO
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METACRILATO LUCIDO, TEST CATAS RESISTENZA ALL’URTO
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METACRILATO LUCIDO, TEST CATAS RESISTENZA ALLA LUCE
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METACRILATO LUCIDO, TEST CATAS RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI
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METACRILATO LUCIDO, TEST CATAS RESISTENZA DEI BORDI ALL’ACQUA
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METACRILATO LUCIDO, TEST CATAS RESISTENZA AGLI SBALZI
TEMPERATURA
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DI

ACRILICO

METACRILATO LUCIDO, TEST CATAS RESISTENZA AL CALDO UMIDO - SECCO
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METACRILATO OPACO, TEST CATAS RESISTENZA AL GRAFFIO
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METACRILATO OPACO, TEST CATAS RESISTENZA ALL’URTO
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METACRILATO OPACO, TEST CATAS RESISTENZA ALLA LUCE
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METACRILATO OPACO, TEST CATAS RESISTENZA AGLI SBALZI
TEMPERATURA
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METACRILATO OPACO, TEST CATAS RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI

- 27 -

ACRILICO

METACRILATO OPACO, TEST CATAS RESISTENZA AL CALDO UMIDO
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METACRILATO OPACO, TEST CATAS RESISTENZA AL CALDO SECCO
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METACRILATO LUCIDO E OPACO, TEST EMISSIONE COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI IN INDOOR
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TEST EMISSIONE COMPOSTI
ILLUSTRAZIONE TECNICA.

ORGANICI

VOLATILI

IN

INDOOR

,

Oggetto: rapporto di prova Catas n° 157660/1 del 11/06/2013, Emissioni
Composti Organici Volatili metodo in camera UNI EN ISO

16000-9 :

2006 + UNI EN ISO 16000-6 : 2011.
Questo rapporto di prova simula le emissioni di COV in ambiente domestico,
ovvero da cosa viene contaminato l’ambiente dove le persone vivono. Il Test è
stato richiesto al Catas in seguito all’uscita delle nuove norme Europee in
tema di emissioni in ambiente domestico, norme molto restrittive rispetto
alle precedenti le quali intendono salvaguardare la salute del
consumatore/utilizzatore.
Alcuni Paesi Europei fra i quali Francia e Germania, inizieranno ad applicare
queste norme a partire da Settembre 2013.
Risultato della prova.
Senza entrare nel merito di tutti composti misurati , visto che i valori ≤ a 2 non
sono significativi, si mettono in evidenza alcuni valori di sostanze considerate
molto nocive per la salute i quali risultano più bassi da 10 a 160 volte rispetto ai
limiti fissati dalle legge nazionali, norme o da importati aziende a livello
internazionale tipo Ikea.

Tipo di S.O.V
Formaldeide
S.O.V Totali

Valore norma o richieste da Ikea
100 microgrammi
a)1.000 microgrammi in Francia
b) 600 microgrammi in Germania
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Valori rilevati da anta
Metacrilato Acryl +
9÷5 microgrammi
22÷5 microgrammi

