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LASTRE PP 
 
Caratteristiche principali 
Le lastre in PP (polipropilene o chiamato anche moplen) possiedono ottime caratteristiche alla 
resistenza chimica oltre ad una buona rigidità e solidità. 
Possono essere utilizzate con temperature di lavoro tra i +5 °C e i +95 °C e mantengono la loro 
stabilità e resistenza in presenza di soluzioni acquose contenenti sali, acidi e alcali forti. 
Già a temperatura ambiente risulta sensibile all’aggressione di forti agenti ossidanti quali acidi nitrico 
e alogeni. 
 
Settori di impiego  

Le lastre in PP sono utilizzate nel settore meccanico, nella costruzione di vasche, componenti 
d’impianti, ventilatori, ingranaggi e parti di pompe sommerse oltre a flange e componenti per 
applicazioni industriali. 
 

Dimensioni disponibili  
2.000 x 1.000 (mm), 3.000 x 1.500 (mm)  
 
Versioni disponibili  

Possono essere fornite lastre estruse (con spessori da 1 a 50 mm), lastre pressate (con spessori da 10 mm a 200 mm) ed 
eventualmente anche nella versione con lato completo di tessuto in poliestere per aggrappaggio con vetroresina. 
 
Colori disponibili 
Beige (standard), bianco o naturale. 

(*Pesi teorici) 

Spessore 
(mm) 

ESTRUSE 

(Kg/lastra (*)) 

PRESSATE 

(Kg/lastra (*)) 

2000 x 1000 

(mm) 

3000 x 1500 

(mm) 

2.000 x 1.000 

(mm) 

1,0 1,9 - - 

1,5 2,7 6,2 - 

2,0 3,7 8,2 - 

3,0 5,5 12,4 - 

4,0 7,3 16,5 - 

5,0 9,2 20,6 - 

6,0 11,0 24,7 - 

8,0 14,6 32,9 - 

10,0 18,3 41,2 18,3 

12,0 22,0 49,4 22,0 

15,0 27,5 61,8 27,5 

20,0 36,6 82,4 36,6 

25,0 45,8 102,9 45,8 

30,0 54,9 123,5 54,9 

35,0 64,0 144,1 64,0 

40,0 73,2 164,7 73,2 

50,0 91,5 - 91,5 

60,0 - - 109,8 

70,0 - - 128,1 

80,0 - - 146,4 

90,0 - - 164,7 

100,0 - - 183,0 

110,0 - - 201,3 

120,0 - - 219,6 

130,0 - - 237,9 

140,0 - - 256,2 

150,0 - - 274,5 

200,0 - - 366,0 


