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Come primo produttore a livello 
internazionale offriamo lastre 
calandrate in materiale ad elevate 
prestazioni PEEK con il nome di marca 
SUSTAPEEK,
  spessori 1 - 10 mm

(Disponibili a stock: 3 - 5 mm).
I nuovi spessori permettono di 
risparmiare tempo e materiale, 
riducendo così i costi per la costruzione 
di impianti e componenti. Nel 
contempo offrono la possibilità di 
realizzare costruzioni completamente 
nuove.
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Come risparmiare tempo e materiale
Ora le lastre di SUSTAPEEK sono disponibili negli spessori di 3, 4 & 5 mm
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Programma di produzione

Spessore: 1 - 10 mm 
Formato: fino a 1.500 x 3.000 mm

Disponibili a stock 
 Spessore: 3, 4, 5 mm
 Formato: fino a 1.000 x 2.000 mm

Contatto
L'azienda Röchling mette a disposizione i suoi tecnici per le possibilita' di 
impiego delle lastre in SUSTAPEEK. 
Scrivete a: flash@sustaplast.de

Settori di applicazione

 Industria elettrica

 Industria dei semiconduttori

 Tecnica aerospaziale

 Tecnica medicale

 Industria alimentare

Caratteristiche

 Elevata resistenza alla temperatura

 Ottima resistenza alle radiazioni ad 
alta energia, ad es. radiazioni 
gamma e X

 Eccezionale stabilità dimensionale

 Difficilmente infiammabile (UL 94 V0)

 Densità minima dei gas di 
combustione

 Conforme ai generi alimentari 
secondo FDA

Vantaggi
Fino ad oggi lo spessore del materiale 
doveva essere ridotto ricorrendo a 
costose operazioni di piallatura o 
fresatura. Attualmente questa 
lavorazione ad asportazione di 
trucioli non è più necessaria grazie 
ai nuovi spessori. In questo modo si 
risparmiano tempo e materiale e i costi 
di fabbricazione dei prodotti vengono 
ridotti.

Risparmio di materiale e riduzione 
dei costi
Esempio: Una lastra deve essere piallata 
da 6 a 2 mm.

   Perdita di materiale = 66%
+ costi di truciolatura

= vantaggio dei costi > 66% 
con 2 mm di SUSTAPEEK

Novità mondiale!

66%

Componenti complessi con 
uno spessore di 3 mm

In questo modo si risparmiano tempo e 
materiale: Ora le lastre calandrate in 
SUSTAPEEK sono disponibili con gli spessori di 
3, 4 e 5 mm


