
F-15

Film/foglio in plastica reversibile  
in poliestere a cristalli liquidi 
retroadesivo.

Questi versatili film/fogli in plastica poliestere a 
cristalli liquidi possono essere tagliati facilmente in 
qualsiasi misura. Grazie al tempo di risposta rapido, 
questi fogli per l’indicazione della temperatura 
forniscono una rapida lettura visiva nelle 
applicazioni di laboratorio, di test e di valutazione.  
I fogli sono disponibili nel formato 31 x 31 cm  
(12 x 12") o in kit comprendente sei fogli da  
15 x 31 cm (6 x 12"), con spessore di circa 0,25 mm  
(0,01"). È disponibile anche una confezione 
campione, comprendente sei fogli da 15 x 31 cm 
(6 x 12"), uno per intervallo di temperatura, come 
mostrato nella tabella per l’ordinazione.

Esempi di ordini: LCS-77, fogli singoli 31 x 31 cm (12 x 12").
LCS-95-KIT, include 6 fogli, 15 x 31 cm (6 x 12"), ciascuno per l’intervallo da 30 a 35 °C (da 86 a 95 °F).

EsEmpio di foglio di film iN poliEstErE/plastica

 marroNE appena sopra il valore nominale.

 VErdE temperatura nominale.

 BlU appena sotto il valore nominale.

 NEro altre temperature.

LCS-77, mostrato molto più piccolo delle dimensioni reali.

Il kit comprende  6 fogli  [15 x 31 cm (6 x 12")].

Serie LCS

U Facile lettura.
U Autoadesivo. 
U Riutilizzabile.

Specifiche tecniche.
Nastro adesivo: nastro biadesivo.
Film coprente: poliestere 5 mil. 
Materiale a colori variabili: miscela atossica di  
esteri a cristalli liquidi.
Precisione: ±1 ºC.
Temperatura di stoccaggio: 21 ºC (70 ºF) e 50% di umidità relativa.
Applicazione: applicare l’etichetta indicatrice della 
temperatura su una superficie pulita e asciutta. Leggere la 
temperatura quando i colori sono stabili. Il verde è la lettura 
corretta. Se non è presente il verde, la lettura della temperatura 
è compresa fra le caselle colorate blu e marrone chiaro. 
Funzione: visualizzazione della temperatura, come indicato 
dall’evento verde.

 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/lcs_labels per prezzi e dettagli.
 Codice prodotto foglio Codice prodotto kit di
 singolo 31 x 31 cm sei fogli 15 x 31 cm 
 (12 x 12") (6 x 12") Intervallo di temperatura

 LCS-77 LCS-77-KIT Da 20 a 25 °C (da 68 a 77 °F)

 LCS-86 LCS-86-KIT Da 25 a 30 °C (da 77 a 86 °F)

 LCS-95 LCS-95-KIT Da 30 a 35 °C (da 86 a 95 °F)

 LCS-97  LCS-97-KIT Da 35 a 36 °C (da 95 a 97 °F)

 LCS-104 LCS-104-KIT Da 35 a 40 °C (da 95 a 104 °F)

 LCS-113 LCS-113-KIT Da -40 a 45 °C (da -104 a 113 °F)

  LCS-KIT Sei fogli, uno per ogni intervallo di  
    temperatura, elencati sopra

Singoli fogli  disponibili  [31 x 31 cm (12 x 12")].


