Ophis ha scelto come logo un serpente che cambia la pelle.
Questa rappresentazione simbolizza la circolarità dell'esistenza senza inizio e senza fine, e
suggerisce la conservazione dell'energia vitale che trae nutrimento dalla propria sostanza.
Il serpente che cambia la pelle rappresenta il processo di rinnovamento e preservazione.
Per questa ragione è stato adottato anche come simbolo della conservazione dei beni
storico-archivistici.
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Ophis srls nasce nel 2015 della Ferrari Restauri che, a partire dal 2002, si è occupata della ricerca di
materiali idonei per la conservazione di foto, materiali d'archivio, immagazzinamento e trasporto.
Ophis prosegue l'attività proponendosi agli archivi nazionali, privati ed ecclesiastici.
Nel corso degli anni l'azienda ha acquisito la capacità di monitorare, dal principio alla fine, tutte
quelle attività necessarie alla salvaguardia di un bene culturale, fondamentali per assicurarne una
corretta tutela e fruizione.
Qui si svolgono, attività di Consulenza nel campo del Restauro, dei Processi anossici e della
Conservazione di materiale fotografico e d'archivio a musei, collezionisti, biblioteche e archivi,
suggerendo le modalità appropriate per la gestione dei beni; attività di Diagnostica, eseguite prima
di qualsiasi intervento diretto e necessarie per l'identificazione delle problematiche peculiari del
materiale e del suo degrado e progetti di Restauro.
Unitamente a queste attività l'azienda organizza periodicamente anche Corsi di formazione ed
aggiornamento per restauratori ed addetti al settore.
Dal 2002 ha ampliato l'attività con una sezione che si occupa della vendita dei Prodotti per la
conservazione di materiale fotografico e d'archivio, della ricerca di materiali innovativi
nell'ambito della conservazione museale. In questo ambito, i referenti di Ophis forniscono assistenza
tecnica a privati, collezionisti e amministrazioni pubbliche nella scelta dei materiali idonei per la
conservazione di materiale documentale, effettuando anche sopralluoghi e preventivi.
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CONSULENZA
La corretta conservazione di fotografie e documenti consente la preservazione non solo del manufatto cartaceo, ma
anche della memoria storica intrinseca nel bene stesso.
Conservare con materiali idonei, attestati da laboratori specifici che hanno certificato la validità del prodotto
attraverso il P.A.T. ( Photographic Activity Test) significa poter preservare con migliori garanzie per le successive
generazioni.
A volte occorre solo un po' di attenzione e stabilire I propri obiettivi prima di decidere come archiviare.
L'archiviazione è un processo di immagazzinamento che non è solo indicato da una codificazione e, magari da una
digitalizzazione del documento, ma da un metodo preciso che prevede la scelta del materiale:
-

dove conservare il documento

-

come archviare

-

come conservare

I metodi e le scelte sono spesso legati a fattori economici e di spazio. Per queste ragioni occorre formulare
preventivamente un progetto che tenga in considerazione i diversi aspetti sia conservativi che economici.
Nella progettazione devono essere fatte più ipotesi mettendo a confronto qualità conservative in funzione delle
tipologie dei beni, essere a conoscenza dei diversi pericoli legati alla fruizione dei beni e dei relativi parametri
ambientali che devono essere assolutamente tenuti in considerazione.
La nostra consulenza diventa essenziale proprio in fase di progettazione. Sulla scorta delle conoscenze apprese in
fase di analisi dell'archivio, sarà possibile formulare più proposte, in virtù principalmente della conservazione dei
manufatti e dell'intrinseco valore economico .
Una delle principali valutazioni che devono essere fatte è che la mancanza di risorse economiche non deve
essere un limite per il proprio archivio. L'importo preventivato può essere suddiviso per step, dando priorità per
esempio ai manufatti più fragili, più a rischio conservativo.
Importante è fornire un metodo di archiviazione.
Un archivio che abbia progettato malamente il proprio metodo può incorrere in diversi problemi, tra cui:
-

Perdita di tempo (occorre rifare il lavoro)

-

Perdita economica (scarto del materiale acquistato, a volte perdita del manufatto che si è
degradato a causa dell’uso di prodotti non idonei)

-

Dover riprogettare l’archviazione dei beni (costi aggiuntivi per riprendere il lavoro di
archiviazione)

La nostra consulenza diventa dunque indispensabile per far conoscere agli archivisti, conservatori e
collezionisti quali sono i metodi, i materiali e la valutazione di rischi e costi complessivi.
Gran parte della consulenza avviene preventivamente via mail o tramite telefono. Successivamente è
auspicabile un soprallugo, per valutare nel pratico ubicazione e condizioni fisiche e ambientali e valutare
l’idoneità dei contenitori di origine, valutandone condizioni ed eventuali modifiche.
Le consulenze vengono effettuate in tutta Italia a titolo gratuito in caso di acquisto certo.
In casi di richieste specifiche, si farà congiuntamente una valutazione che soddisfi sia il cliente che gli
esperti di Ophis srls.
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VENDITA

Parte del nostro tempo è dedicata alla ricerca di nuovi prodotti, anche all’estero, che siano già stati
testati, alla loro verifica e alla catalogazione delle schede tecniche.
Dal 2002 ci occupiamo della vendita di prodotti per la conservazione di materiale fotografico e di
documenti d’archivio.
I materiali utilizzati per l'archiviazione di documenti e fotografie devono possedere caratteristiche
tali da non alterarne la struttura chimica e fisica. Buste, scatole e contenitori di qualità scadente
possono deteriorare rapidamente ed irreversibilmente le opere in essi conservate. E' necessario
quindi che la scelta dei materiali destinati all'archiviazione si basi sul principio dell'inerzia chimica
della non acidità dei prodotti.
L'ampia gamma dei materiali illustrati nel presente catalogo risponde pienamente a queste
caratteristiche, offrendo diverse soluzioni di archiviazione.
I nostri materiali sono garantiti conformi alle normative sulla conservazione dei materiali fotografici.
(Normative ISO-International Standard Organization – e ANSI-American National Standard
Istitute).
Molti dei prodotti sono realizzati su misura. Per informazioni su formati e preventivi non esitate a
contattarci.
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Carta
La qualità della carta è garantita dall’assenza di sostanze acide e di sbiancanti ottici ed è un ottimo
materiale per buste destinate alla conservazione a lungo temine e all’archiviazione di fotografie,
stampe, disegni, documenti.
La carta è trattata con fungicidi per prevenire lo sviluppo di microrganismi. Le parti incollate sono
sempre esterne ed eseguite con colla neutra. La grammatura della carta (120 o 170 gr./mq) varia a
seconda del formato della busta che può essere aperta su due lati o su uno solo con ribalta di
protezione.
Molti dei prodotti sono realizzati su misura, in base alle esigenze del cliente.

Buste chiuse su due lati
(cod. SPN)

Buste rigide in carta Permanente bianca per
conservazione. Chiusura su due lati: una piegatura
laterale, un incollaggio esterno.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T. (PHOTOGRAPHIC
ACTIVITY TEST)

Buste con ribalta di chiusura
(cod. PAR)

Buste in carta Permanente bianca per conservazione.
Protezione completa: una piega, due incollature esterne,
grande ribalta di chiusura.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T.
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Buste a quattro falde
(cod. JS FAL)

Carta d’archivio colore bianco naturale, priva di acidi e
lignina; ed in carta PERMA/DUR®, una speciale carta
priva di lignina e ricca di contenuti in alfa cellulose.
Chiusura a quattro lembi sovrapposti; assenza totale di
giunture incollate. Buste particolarmente adatte alle
lastre fotografiche deteriorate.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T

Buste Perma/dur®
(cod. 381-PER)
Il Perma / Dur® è un tipo di carta di qualità superiore
con un potenziale di resistenza di oltre 300 anni.
Color avorio in carta priva di acidi e senza lignina, con
riserva alcalina pari al 3%. L’adesivo utilizzato è a pH
neutro. Queste buste hanno un lembo privo di colla,
per consentire la protezione da polvere e luce. Ideali
per la conservazione di documenti, opuscoli e
negativi.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T

Buste Perma/dur® per mappe
(cod. 701-70 MAP)

Perma/dur® Map & Print Folders
Buste prive di acidi e lignina. Servono per contenere mappe
e stampe. Colore panna Perma / Dur® con un pH di circa
8,5, che riduce l’alterazione del colore della carta e lo
sbiadimento dell’inchiostro.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T
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Buste in carta pergamina
(cod. PERGAMINA)

Buste in carta pergamina, semitrasparente,
priva di acidi, 40 g/mq o 50 g/mq. Chiuse su
tre lati.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T

Buste per cd
(cod. JS 125CD)

Busta in carta permanente senza acido, con riserva alcalina,
può contenere un singolo CD. Protegge dal particellato
atmosferico che può corrodere lo strato metallico.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T

Buste per monete
(cod. 876 COIN)

Buste senza acido con falda per monete. Ideale per la
conservazione, la protezione da impronte, polvere e
sporcizia.
QUESTE BUSTE HANNO SUPERATO IL P.A.T
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Buste per dischi
(cod. CR APP 1212)
Gli strati di polietilene e alluminio fanno da barriera
al vapore, mentre lo strato interno di polietilene
protegge la superficie del disco da abrasioni e danni.
La

progettazione

di

queste

buste

è

stata

raccomandata dal Southwest Research Institute of
America per la conservazione delle raccolte della
Library of Congress.

Cartelline in carta Perma/DUR
(cod. 701-PER)

Cartelline in carta permanente Perma/Dur, priva di acidi
e lignina, per l’archiviazione di documenti importanti.
Alcune possono essere inserite nelle cartelle in
sospensione. Queste cartelle forniscono un supporto
extra , tamponate con il 3% di carbonato di calcio e
riserva alcalina.

Cartelline in sospensione
(cod. JS SOSP)

Cartelline in carta ACID FREE, priva di
acidi e lignina, per l’archiviazione di
documenti importanti. Con barra che
consente la sospensione in scatole o
cassettiere

apposite. Le cartelle sono

provviste di bacchetta di metallo.
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Cartelline

verticali

estensibili

per

documenti
(cod. 727-VER)

Cartelline verticali in carta permanente Perma/
Dur, priva di acidi e lignina, per l’archiviazione di
documenti importanti. Grazie alla base estensibile
è possibile archiviare fascicoli di un certo spessore.

Cartelline verticali estensibili con ribalta
(cod. VER RIB)

Cartelline verticali in carta permanente Perma/
Dur, priva di acidi e lignina, per l’archiviazione
di documenti.
Grazie alla base estensibile è possibile archiviare
fascicoli di un certo spessore, mantenendoli
protetti da polvere e luce.

Cartelline a tre lembi per documenti
(cod. SB 91)

Cartelline a tre lembi estensibili, in carta d'archivio,
priva di acidi e lignina, di colore grigio, per
l’archiviazione di documenti.
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Cartelline con dorso per documenti
(cod. 324 DOC)

Copertine per documenti, realizzate esternamente in
cartoncino

rigido

e

internamente

in

carta

permanente priva di acidi e lignina. Sono dotate di
dorso espandibile e di alette interne per proteggere i
documenti.

Cartelline in cartone da conservazione
(cod. SB 96)

In cartone per la conservazione con fettucce nere di
chiusura. Nei colori grigio-azzurro o bianco.

Cartelline

in

conservazione

cartone
con

ribalta

da
di

chiusura
(cod. SB 93)

In cartone per la conservazione con
fettucce nere di chiusura. Nei colori grigioazzurro o bianco.
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Copertine per libri
(cod. 722 LIBRI)

Create per la conservazione dei libri preziosi e dei
documenti di pregio.
Realizzate in cartoncino privo di acidi e lignina nelle
tonalità del beige resistente allo sporco. Provviste di
velcro per una sicura chiusura a pressione.

Carta velina acid free
(cod. VLN)

Carta velina in rotolo e fogli, priva di acidi e
lignina.

Ideale

per

interfogliare

e

per

imballaggi. (18 gr/mq)
QUESTA CARTA VELINA HA SUPERATO IL P.A.T

Divisori

per

scatole

archiviazione

verticale
(cod. DIV)

Divisori in cartoncino conservazione rigido
(250 gr/mq). Colore bruno.
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Polipropilene
Il polipropilene nasce dalle scoperte del premio Nobel Natta (1956). E’ ottenuto per
polimerizzazione del propilene gas e le sue caratteristiche sono simili a quelle del polietilene alta
densità, però con migliori proprietà fisico-chimiche. Anche il polipropilene si può produrre
sotto forma di tubolare o di film piano: a questo stadio il film si può considerare esattamente
come film di polietilene. Se però viene sottoposto a calore, il film si trasforma in una struttura
molecolare «orientamento» con caratteristiche di migliore trasparenza e rigidità. Gli spessori
più comuni sono da 15 a 100 micron. Questo materiale presenta il vantaggio di una buona
resistenza al calore e di conseguenza può resistere ad un eventuale surriscaldamento dell’archivio.
Molti dei prodotti sono realizzati su misura, in base alle esigenze del cliente.

Buste in polipropilene chiuse su tre lati
(cod. PLP)
Buste

in

polipropilene

trasparente

chimicamente inerte, prive di sostanze acide,
di plastificanti oleosi e non, di clorurati e di
nitrati. Grammatura 30 micron. Assenza
totale di polivinilcloruro (PVC), sostanza
plastica presente nella maggior parte delle
buste

in

commercio,

numerose

alterazioni

responsabile
dello

di

strato

emulsionato delle fotografie. Queste buste in
polipropilene

hanno

(Photographic

Activity

superato
Test)

il

P.A.T

come

da

normativa ANSI IT 9.16.
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Buste in polipropilene con perforazione laterale
(cod. PLP PERF)
Buste singole o a compartimenti in polipropilene con
perforazione

laterale

per

archiviazione

nei

classificatori.
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Poliestere
È una pellicola trasparente, brillante, inerte, molto robusta, relativamente impermeabile
all'umidità. Si ottiene per estrusione di un polimero, il Poli Etilen Tereftalato (PET), prodotto

di

condensazione tra glicole etilenico e acido ftalico con successivo stiramento del nastro in lunghezza
e larghezza (biorientamento). Le sue eccezionali proprietà meccaniche (oltre 2000 kg/ cm2 di
resistenza alla trazione), la sua resistenza al calore e ai comuni solventi e reagenti, la sua stabilità,
resistenza all'abrasione e alle pieghe sono importanti per una grande varietà di

applicazioni.

Le buste sono realizzate in assenza totale di colle, saldatura dei bordi a ultrasuoni. Ideali per
l’archiviazione di materiali in consultazione e in generale per carte e pellicole a colori. Queste
buste hanno supera-to il P.A.T. (Photographic Activity Test) come prescritto da normativa ISO
18902.
Molti dei prodotti sono realizzati su misura, in base alle esigenze del cliente.

Buste chiuse su due lati (lato maggiore
e lato minore)
(cod. ST 2L)
Chiusura: una piegatura, una saldatura ad
ultrasuoni.
Apertura sul lato maggiore e minore.
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Buste chiuse su tre lati (apertura sul lato
maggiore)
(cod. ST 3L)
Chiusura: una piegatura, una saldatura ad
ultrasuoni.
Apertura sul lato maggiore.

Buste con ribalta di chiusura
(cod. ST R)

Chiusura: una piegatura, una saldatura ad
ultrasuoni, una ribalta.
Apertura sul lato maggiore.

Buste doppie chiuse su due lati
(cod. ST T)

Chiusura:

una

piegatura,

una

saldatura

ad

ultrasuoni, una ribalta.
Apertura sui due lati minori.
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Buste doppie chiuse su tre lati
(cod. ST 2T)

Chiusura: una piegatura, una saldatura ad ultrasuoni,
una ribalta. Apertura sul lato maggiore.
Per l’archiviazione combinata di due documenti
(es: negativo + provino di contatto).

Buste singole con perforazione laterale
(cod. ST LAT)

Chiusura: una piegatura, due saldature ad
ultrasuoni. Perforazione multipla laterale per
l’archiviazione in raccoglitori.

Buste a compartimenti con perforazione
laterale
(cod. ST LAT COMP)

Chiusura: una piegatura, due saldature ad ultrasuoni.

Le

buste,

divise

in

compartimenti,

permettono l’archiviazione su uno stesso foglio di
più materiali. Perforazione multipla laterale per
l’archiviazione in raccoglitori.
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Buste in poliestere sospese
(cod. ST S)

Buste singole per l’archiviazione in sospensione,

Buste a Compartimenti
(cod. ST S COMP)

Per l’archiviazione in sospensione di più documenti.

Rotolo in poliestere
(cod. 415 ROT)

Rotolo trasparente in poliestere, materiale ideale
per la conservazione di materiale cartaceo e per
materiali tessili pregiati. Consente di evitare
formazione di condensa di umidità. Ha ph neutro,
è inerte e garantisce una perfetta visione. Se
necessario si possono sigillare i fogli tagliati con il
nastro di carta filmoplast.
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Scatole per Archiviazione
Le nostre scatole sono frutto di anni di sperimentazione e ricerca su tenuta, rifiniture e materiale di
composizione. La qualità di carta e catone, in cellulosa al 100%, è garantita dall’assenza di sostanze
acide e di sbiancanti ed è un ottimo materiale per confezioni destinate alla conservazione a lungo
termine e per l’archiviazione di fotografie, stampe, disegni, tessuti e documenti.
La carta è trattata con fungicidi che prevengono lo sviluppo di microrganismi. Le parti incollate,
laddove presenti, sono sempre esterne ed eseguite con colla neutra.
I materiali utilizzati sono conformi alla normativa DIN ISO 9706.
Le scatole in alluminio hanno superato il P.A.T.
Ogni scatola è realizzata su misura, questo permette una maggiore cura nella disposizione del
materiale archiviato, nonché un sicuro risparmio sullo spazio fisico utilizzato.

Scatole automontanti con coperchio
(cod. SB 21)
Scatole in cartone ondulato (spessore
1,6mm). Cartone cellulosa 100%, privo di
acidi. Le scatole, particolarmente solide,
possono

contenere

più

materiale.

L'apertura delle scatole è facilitata da due
mezzelune laterali. Le scatole sono munite
di coperchio, nei colori blu-grigio o grigio
chiaro.

Scatola con comparti interni
(cod. SB 22)
In

cartone

ondulato

(spessore

1,6mm).

Cartone cellulosa 100%, privo di acidi. Le
scatole sono automontanti, con comparti
interni,

ideali

per

l’archiviazione

di

diapositive e di oggetti di piccolo formato.
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Scatole per abiti
(cod. SB 21 abiti)
Automontanti, con coperchio.
Realizzate appositamente su misura per
la conservazione di abiti e tessuti di
pregio.

Scatole automontanti con apertura a
conchiglia (cod. SB 31)
Scatole

in

cartone

ondulato

(spessore

1,6mm). Cartone cellulosa 100%, privo di
acidi.
Le scatole, particolarmente solide, possono
contenere più materiale. L'apertura delle
scatole è facilitata da una mezzaluna.
Le scatole sono automontanti, chiusura a
conchiglia, nei colori grigio o bianco.

Scatole automontanti con apertura a
conchiglia e con fettucce di chiusura
(cod. SB 35)
Scatole

in

cartone

ondulato

(spessore

1,6mm). Cartone cellulosa 100%, privo di
acidi.
L'apertura delle scatole è facilitata da una
mezzaluna.
Le scatole sono automontanti, chiusura a
conchiglia, nei colori grigio o bianco, delle
fettucce assicurano una chiusura più salda.
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Scatole a conchiglia con 4 pareti
laterali fisse
(cod. SB 34)
Scatole in cartone ondulato (spessore
1,6mm). Cartone cellulosa 100%, privo di
acidi. Le scatole sono automontanti, nei
colori blu-grigio o grigio chiaro. Nelle
misure

corrispondenti

sono

dei

contenitori ideali per l’archiviazione di
CD e DVD.

Scatole per monete
(cod. SB 31 + comparto monete)
Scatole

in

cartone

ondulato

(spessore

1,6mm). Cartone cellulosa 100%.
Le scatole sono automontanti, chiusura a
conchiglia, nei colori blu- grigio o grigio
chiaro.
All’interno è posizionato un foglio con
comparti per monete, realizzato in cartone
per la conservazione.

Scatole con chiusura a incastro
(cod. SB 46)
Scatole in cartone ondulato (spessore 1,6mm). Cartone cellulosa 100%, privo di
acidi. Le scatole sono automontanti, chiusura a incastro, nei colori blu-grigio o
grigio chiaro.
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Scatole per diapositive
(cod. SB 21 + SB 24)
Scatole in cartone ondulato (spessore 1,6mm).
Cartone cellulosa 100%, privo di acidi. Le
scatole

sono

automontanti,

ideali

per

l’archiviazione di diapositive in modo sicuro.
Le scatoline sono a loro conservate in una
scatola contenitiva.

Scatole con lembo d'apertura
(cod. SB 42)
Scatole in cartone ondulato (spessore 1,6mm).
Cartone cellulosa 100%, privo di acidi. Le scatole
sono automontanti, apertura con lembo, nei colori
blu-grigio o grigio chiaro.

Scatole con vassoio d’apertura
(cod. SB 43)
Scatole in cartone ondulato (spessore 1,6mm).
Cartone cellulosa 100%, privo di acidi.
Le scatole sono automontanti, apertura a
vassoio con lembo, nei colori blu-grigio o
grigio chiaro. Possibilità di apertura anche su
lato lungo.
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Scatole per libri, opuscoli e riviste con
custodia
(cod. SB 53)
Scatole in cartone ondulato (spessore 1,6mm).
Cartone cellulosa 100%, privo di acidi. Le scatole
sono automontanti, ideali per la conservazione
di riviste e opuscoli, nei colori blu-grigio o grigio
chiaro.

Sono

composte

da

due parti: il

contenitore e la custodia.

Scatole a tubo circolare
(cod. SB 80)
Scatole in cartone museo (spessore
1,5mm/4,5 mm), privo di acidi e
lignina, di forma cilindrica, colore
bianco. Le scatole possono essere
provviste di coperchio per la chiusura.

Scatole a tubo rettangolare
(cod. BNT)
Scatole in cartone rigido 100% cellulosa. Spessore
1090 gr/ mq. Indicate per la conservazione di
documenti arrotolati, carte, piantine, tessuti, ecc.
Consegnate già montate e munite di coperchio.
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Scatole per l’archiviazione in sospensione
(cod.225-0771)
Scatola in materiale rigido, ma leggero e
resistente automontante: copolimero di
polipropilene e
polietilene. Prodotto pratico, economico e
facilmente
ripulibile da eventuali depositi di polvere.
Contiene documenti in sospensione che
vengono protetti da luce ed agenti esterni
grazie al coperchio che sormonta la scatola.

Scatola con coperchio con un lato
della base a ribalta
(cod. SB 26)
Scatole con coperchio staccato, formate da
due parti (base e coperchio). Automontanti,
senza punti o altre parti in metallo. Versioni
incollate disponibili su richiesta. Ideali per la
conservazione di collezioni museali di tutti i
tipi, ad es. tessili, reperti archeologici e molti
altri oggetti.
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Scatole per l’archiviazione
verticale
(cod. BN)
Scatole in cartone rigido. (1460gr./mq.spessore 18/10) Cartone cellulosa 100%.
Le

scatole,

possono

particolarmente

contenere

più

(DIAPOSITIVE,

solide,
materiale
LASTRE

FOTOGRAFICHE,

MICROFICHES,

CARTOLINE). Vengono consegnate già
montate e munite di coperchio. Colore
blu.

Scatole per l’archiviazione orizzontale
(cod. BCP)
Scatole in cartone rigido. (1460gr./mq.- spessore
18/10) Cartone cellulosa 100%. Le scatole,
particolarmente solide, possono contenere più
materiale. Vengono consegnate già montate e
munite di coperchio. Colore blu.

Scatole in cartone conservazione per
microfilm
(cod. BMC 35)
Scatole

in

cartone

100%

cellulosa

rigido

(400gr/mq spessore 6/10).
Pronte per essere montate.

ophis.srls@gmail.com

tel. 335 60 77 263

www.ophismilano.it

30

Scatola

con

finestra

trasparente in Melinex
(cod. SB 21 melinex)
Automontante,

con

coperchio.

Presente una finestra in melinex
lungo il lato lungo della scatola.

Scatole in alluminio

Scatole in fogli di alluminio. Ideali per archiviazione
di documenti, foto e di reperti sensibili all’umidità.
Queste scatole hanno superato il P.A.T
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Accessori
Materiali riempitivi
(cod. SB 02)
Utilizzabili per dare stabilità ad oggetti
contenuti

in

una

scatola

non

completamente piena.

Sostegni estraibili
(cod. SB 03)
Possono essere inseriti all’interno delle
scatole per estrarre gli oggetti in modo
pratico.

Cornice impilabile
(cod. SB 08)
Ideale per la corretta conservazione di
documenti cartacei molto delicati
destinati ad un’eventuale esposizione.
La

cornice

permette

di

non

maneggiare direttamente l’opera.
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Materiali di montaggio per diplomi e
sigilli
(cod. SB 06)
Permettono di fissare in modo sicuro diplomi e
sigilli

all’interno

delle

scatole

per

la

conservazione.
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Classificatori
Ideali per l’archiviazione di documenti fotografici ed archivio riposti in buste in poliestere e
polipropilene. La qualità di carta e catone, in cellulosa al 100%, è garantita dall’assenza di sostanze
acide e di sbiancanti ed è un ottimo materiale per confezioni destinate alla conservazione a lungo
termine e per l’archiviazione di fotografie, stampe, disegni, tessuti e documenti.
La carta è trattata con fungicidi che prevengono lo sviluppo di microrganismi. Le parti incollate,
laddove presenti, sono sempre esterne ed eseguite con colla neutra.
I materiali utilizzati sono conformi alla normativa DIN ISO 9706.
Le scatole in alluminio hanno superato il P.A.T.

Classificatori in alluminio

Classificatori in fogli di alluminio. Ideali
per archiviazione di documenti, foto e di
reperti

sensibili

all’umidità.

Questi

classificatori hanno superato il P.A.T
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Raccoglitore per buste in poliestere
(cod. CST)
Classificatori

in

conservazione.

cartone

Quattro

rigido

angoli

di

protezione in metallo.
Struttura metallica a ganci fissata nel
dorso. Ogni classificatore contiene circa 50
buste. Colore blu.

Custodie per raccoglitore
(cod. BR)
Custodie in cartone con le stesse caratteristiche del
classificatore.

Proteggono i classificatori e i

documenti dalla polvere e dalla luce. Colore blu.
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Mobili in alluminio anodizzato
L’alluminio anodizzato è il materiale ottimale per la realizzazione di contenitori destinati
alla lunga conservazione poiché garantisce stabilità chimica e robustezza. I mobili sono
particolarmente indicati per l’archiviazione di documenti, sopportano un peso a pieno carico
superiore ai 25 kg. La struttura interna è progettata per evitare l’infiltrarsi della polvere,
permettendo una sufficiente aerazione. Il cassetto è munito di sistema di bloccaggio a fine
corsa. Ciascun pezzo è realizzabile su misura.

Mobile a tre cassetti

Pratica cassettiera per l’archiviazione di documenti
in sospensione. Realizzata su misura.

Contenitore a cassetto

La capienza è proporzionale alla grandezza dei
cassetti. Realizzato su misura.
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Contenitore ad ante scorrevoli

Pratico contenitore in alluminio con apertura ad
ante scorrevoli. Realizzato su misura.

Cassettiera ad archiviazione orizzontale

Cassettiere metalliche in lamiera (0,8 mm),
verniciate con polveri epossidiche atossiche.
Colore: bianco, nero o grigio chiaro.
Composte da una base in lamiera disponibile anche
su ruote, su cui si appoggiano da 1 a 3 elementi con
5 o 7 cassetti cadauno e chiuse nella parte superiore
da un coperchio in lamiera o faggio.
Scorrimento su cassetti su cuscinetti a sfere con
guide in acciaio.
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Prodotti per la conservazione
Filmoplast P
(Cod. Filmoplast T)

Carta speciale autoadesiva, trasparente, priva di acidi, non
ingiallisce con il tempo. 20 g/mq. La colla, neutra e
tamponata di CaCO3 è adatta alla conservazione e
resistente all’invecchiamento. Nastro da 2 cm x 50 mt.

Filmoplast T
(Cod. Telato T)

Tessuto in lino privo di solventi da 240 micron
Colori disponibili: giallo, rosso, blu, verde, marrone,
grigio, bianco, nero.

Filmoplast SH
(Cod. Telato SH)

Tessuto in cotone bianco a filamenti sottili da 170 micron
Privo di solventi, antistrappo.
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Easy Bind Tyvek
(Cod. EASY BIND TYVEK)

Nastro adesivo in Tyvek antistrappo, ideale per rinforzare le
giunture dei libri.

Angolini in poliestere
Angolini trasparenti in Mylar, poliestere per l'archiviazione,
privi di quei plastificanti (ftalati) dannosi per l'immagine e
contenuti nei comuni angolini in plastica. L'adesivo acrilico
posto sul retro è applicato in modo tale da non venire mai in
contatto con la fotografia montata

Linguette biadesive Double-sided flap tapes

Linguette in carta con adesiva a ph neutro su entrambe le facce.
Sono di facile applicazione e consentono un montaggio
temporaneo di cartoline, fotografie, ecc. Hanno superato il
P.A.T.
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Strisce per libri
Poliestere
Strisce in poliestere,

50

micron,

utili

per

mantenere i libri aperti durante le mostre. Le
strisce possono essere tagliate alla lunghezza
desiderata e fissate alla base con nastro in velcro o
nastro di archiviazione.

Polipropilene
Strisce in polipropilene, 50 micron, più morbide,
molto più flessibile e con meno probabilità di
danneggiare le pagine aperte. Le strisce possono
essere tagliate della lunghezza desiderata e fissate
alla base con nastro in velcro o nastro di
archiviazione.

Fogli in mylar ®

Fogli in Mylar®, trasparenti, impiegati per
interfogliare fotografie in album, consentono
una diretta visione dell’immagine.
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Portaetichette in mylar autoadesive

Bustine autoadesive in mylar, 50 micron, da applicare sui
dorsi di scatole e raccoglitori, entro le quali si possono
inserire didascalie su carta. L'adesivo utilizzato è di tipo
acrilico e privo di acidi.

Etichette in carta autoadesive

Etichette autoadesive per scatole e raccoglitori. L'adesivo
utilizzato è di tipo acrilico e privo di acidi. Una speciale
pellicola posta tra la carta e l'adesivo evita che l'inchiostro
possa trasmettersi al materiale in contatto. Possibilità di
realizzazione su misura.

ophis.srls@gmail.com

tel. 335 60 77 263

www.ophismilano.it

41

Funori

Adesivo

di

origine

vegetale

(alghe

giapponesi), sottoforma di fogli, utilizzato
per riparare antiche opere in carta o tessuto.
Aggiungere il Funori all'acqua in ebollizione
e mescolare bene. Dato il suo medio potere
collante e la sua morbidezza non danneggia
l'originale. In fogli da 50 grammi.

Guanti in cotone 100%
Guanti in filo di cotone, indispensabili per chi
opera toccando il materiale fotografico, per
evitare di lasciare impronte digitali su stampe,
diapositive e negativi. Disponibili anche nella
versione “anti-scivolo” con piccoli pallini che
garantiscono una presa salda durante lo
spostamento delle opere d’arte. Taglie da S a XL.

Borse in cotone per mappe
Borse protettive con nastri di chiusura in
cotone

per

proteggere

sottili

carte

geografiche, piantine e bandiere arrotolate.
Disponibile in drill cotton con un costo
aggiuntivo. Può essere lavato a basse
temperature per preservarne la qualità.

ophis.srls@gmail.com

tel. 335 60 77 263

www.ophismilano.it

42

Borse in Tyvek per mappe
Il Tyvek è un materiale già utilizzato per
l'archiviazione e la conservazione soprattutto di
tessile e documenti. Le custodie di mappe sono
disponibili in due larghezze in rotoli da 25 metri,
semplici da tagliare alla lunghezza desiderata.
Le estremità aperte possono essere chiuse con
cuciture a macchina o legate con il nastro.

Panni antistatici
Panni in microfibra, utilizzabili per pulire
qualsiasi superficie, con o senza acqua.

Tampone di pulizia
Tampone rivestito in microfibra, utilizzabile per pulire a
secco.
Particolarmente adatto alle carte. Contiene una particolare
polvere priva di grumi che rimuove delicatamente lo
sporco e le macchie senza abrasioni.
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Prodotto per la pulizia a secco

Cuscinetti con granuli di gomma in polvere fine, a
pH neutro, per la pulizia di disegni a matita,
manoscritti, carte e oggetti d’arte.

Spazzola a pennello

Spazzola a pennello con maniglia, molto morbida
con setole di crine. Pulisce la polvere, lo sporco da
supporti quali carta, cartoncino, vetro, ecc.

Pennello antistatico

Spazzola per rimuovere la polvere. E’
costituita da una speciale miscela naturale di
fibra di capelli e pelo di capra, accuratamente
cucite a mano con filo di acciaio inossidabile.
Il risultato è un pennello morbido, ideale per
l’uso su materiali sensibili come lenti,
pellicole e positivi.
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Spugna per conservazione

Spugne con micro cellule a struttura idrofila.
Possono essere sagomate con un taglierino,
adeguandosi per qualsiasi esigenza. Vengono
utilizzate da conservatori per rimuovere gli
eccessi di acqua senza rovinare la superficie e la
fibra della carta. A contatto con l’acqua si
idratano in pochi minuti.

Gomma per adesivi
Gomma adatta alla rimozione dei residui di
adesivo, gomma cemento, ecc. dal retro delle
foto e altri supporti.

Dispenser per solventi
Progettato
evaporazione

per

garantire

di

pericolose

la

minima

esalazioni

di

solventi. Bottiglia in polietilene in materiale
anti-sfondamento. Una valvola mantiene il
solvente isolato. Semplicemente applicando
una leggera pressione sul piatto erogatore con il
pennello, la pompa in acciaio inox permette la
fuoriuscita della giusta quantità di solvente.
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Stecca in osso

Strumento estremamente utili per effettuare
pieghe della carta, del Mylar o altri materiali e
come brunitoio per nastri, lettere, ecc. Utile
nella legatoria e nella riparazione e come
accessorio indispensabile per tutti i lavori in cui
occorre pie-gare con precisione.

Nastro doppio in Poliestere

Il nastro adesivo è in poliestere a doppia faccia.
Questo prodotto non è adatto al contatto diretto
con il materiale originale per la sua elevata
resistenza alla trazione.
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Smoke Sponge

In gomma naturale vulcanizzata. La spugna agisce a
secco, ideale per rimuovere depositi di particolato
atmosferico, come fuliggine e fumo,

da carta,

metallo verniciato e superfici in legno, tessuti e
oggetti d’arte.

Plastika

Plastika è un potentissimo collante ed un
resistentissimo stucco per manufatti in
polistirolo espanso.
Utilizzato come se si volesse applicare uno
stucco, con spatole in metallo, con le quali è
possibile sia lisciare le superfici che creare
effetti materici anche molto evidenti.

Fissatrice per corniciai
Fissatrice per corniciai, per l’ancoraggio di tele alle cornici.
F18, per tutti i tipi di cornici. Prodotto per uso professionale.
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Strumenti per la conservazione e la
diagnostica

Aspiratore elettrico Muntz 555-MU-E
L'ideale utilizzo avviene nei laboratori dei restauratori
e conservatori, nei musei, negli archivi e biblioteche.
Compatto e leggero, questo aspiratore multi-funzionale
(aspirazione e soffio) possiede una regolazione di
potenza etettrica che va da 20 W a 1 300 W.
Quest'ottimo strumento è dotato di un sistema filtrante
massimo grazie al filtro "HEPA", il quale trattiene il
99,97 % delle particcelle di polvere da 0,3 micron, le
muffe, i batteri e gli acari.
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Termocamera all’infrarosso IF901
Termocamera

all’infrarosso,

compatta

e

leggera. Permette di eseguire analisi di verifica
su efficientamento energetico, dispersioni di
calore e surriscaldamenti occulti, usura del
refrattario

o

dell’isolamento

in forni e

applicazioni a caldo. IF901 permette una
puntuale

misurazione

della

temperatura,

visualizzando sul display sia il punto di misura
che

l’immagine

del

contorno.

Doppia

telecamera, visibile ed infrarosso, con possibilità di sovrapporre le immagini, passando dalla
visualizzazione da visibile ad infrarosso, con passi del 25%. Luce LED integrata.
Accessori inclusi: Mini SD Card per i salvataggi, custodia semirigida in tessuto.
Specifiche tecniche:
Doppia Telecamera: Visibile + Infrarossa – Immagini sovrapponibili
Risoluzione Immagine: 60x60 (3600 Pixel) – 0.3 Megapixel
Field Angle @ Distanza: 20x20 @ 50mt
Range di Misura IF: -20 ÷ 300 °C
Precisione: ± 2% oppure ± 2 °C
Sensibilità termica: 0.15 °C
Risposta spettrale: 8 ÷ 14 µm
Emissività: Impostabile 0.1 ± 1.0
Distanza focale: Fissa
Refresh immagine: 6 Hz
Colorazione palette: Configurabile
Funzioni speciali: Torcia Led Attivabile/Disattivabile
Memoria: Mini SD CARD, formato file bmp
Condizioni operative: -5 ÷ 40 °C (10 ÷ 80 UR% non Condensante)
Condizioni magazzino: -20 ÷ 50 °C
Alimentazione: 4 x Batteria AA Size (Stilo) – Autonomia 6 ore
Dimensioni max: 212 x 95 x 62 mm
Peso: 320 gr circa
Conformità: CE – EN61326 -1:2006
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MostraLog – Data logger per temperatura ed
umidità

Data logger ad alta precisione. E’ ideale per le vetrine dei
musei grazie al suo design semplice e piccolo. Se il
dispositivo deve rimanere invisibile nella vetrina o essere
sempre accessibile, è possibile collegare un sensore di
umidità esterno. Il dispositivo può anche essere
controllato a distanza tramite un telecomando. Per i
segnali luminosi o sonori quando si superano i limiti di
allarme, è possibile collegare un cavo di allarme. La
scheda microSD da 2 GB inclusa consente di memorizzare
oltre 10 milioni di letture.
Innovativo è il set di calibrazione, che consente di ricalibrare e riadattare fino a 6 dispositivi
contemporaneamente.
Accessori inclusi: software (download), batterie (2 x AAA), microSD-card, graffetta per azionare i
pulsanti, manuale di istruzioni.
Specifiche tecniche:

Range di misurazione della temperatura

-18°C to +70°C (0°F to 158°F)

Accuratezza

±0.5°C (5°C to 45°C); ±1°F (41°F to 113°F)

Risoluzione

0.1°C (0.2°F)

Misurazione range di umidità

0% to 100% RH

Accuratezza
Risoluzione

±2% RH (10% to 90% RH)
0.1% RH

Range di operatività

-18°C to +70 °C (0°F to 158°F)/ 0% to 100% RH

Memoria

2 GB microSD-card

Intervalli di misurazione

Intervalli da 5 to 120 min, in 5 min

Trasferimento dati
Batteria

USB or microSD-card
2 x standard AAA, con possibilità di sostituzione

Durata della batteria

Più di 2.5 anni

Confezione

ABS, nero o bianco

Misure

58 x 47 x 21 mm

Peso
Sensore esterno

57 g
Testa del sensore Ø 8 mm; cavo 2 or 5 m
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Tessuti e carte per la conservazione

Bondina

Tessuto non tessuto 100% poliestere senza
sostanze adesive né agenti fissanti, leggero e non
abrasivo. Le fibre bianche di colore naturale sono
resistenti al calore, non vi è presenza di
azzurranti ottici. Può essere utilizzato per
interfogliare stampe e fotografie, oppure come
valida protezione di carte, tessuti, copertine di
libri.

Poliestere Reemay®

Materiale inerte per la conservazione, senza acidi,
in poliestere 100%, disponibile in tre spessori.
Reemay conserva le sue proprietà fisiche anche
umido o bagnato. Usato come supporto per
foderare o per interfogliare.
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Hollytex®

Tessuto non tessuto 100% poliestere, liscio ad alta
resistenza alla trazione, senza acidi. Usato come
supporto per l’essiccazione e tamponamento carta
perché particolarmente drenante, per l’interfoliazione
e per altri usi.

Tyvek®

Tyvek® è un velo bianco in 100% fibre di
polietilene, a pH neutro.

Ha una elevata

resistenza chimica, impedisce la penetrazione
della

polvere,

resistente

è

flessibile,

all'abrasione.

Il

traspirante,
lato

lucido,

provvisto di un rivestimento antistatico,
respinge la polvere e lo sporco, mentre il lato
opaco tende a

trattenere la polvere e la

sporcizia. Ottimo per la protezione di oggetti,
tessuti, arazzi, ecc.

Saatifil

Saatifil è disponibile in due versioni: tessuto
100% poliestere e 100% polipropilene. Il primo
può essere utilizzato per interfogliare, come
supporto

per

la

pergamena

durante

la

riparazione e gli interventi conservativi. Tessuto
liscio e morbido, 120 micron, 51 gsm. Quello in
poli- propilene, è ideale come supporto per
ripiani di essiccazione, utilizzato anche per
tessuti fragili e arredi morbidi quando vengono
aspirati, 50 micron e un peso di 180 g/m².
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Microchamber ®
Carta leggera, bianca, semiopaca, in cotone
100%, a pH neutro, usata per interfogliare
documenti e fotografie.

Glassine

Carta molto sottile (26 gsm) e morbida,
resistente all'acqua, priva di acidi e a
riserva alcalina, ha una vasta gamma di
applicazioni

di

conservazione.

È

trasparente e regolare con un pH di circa
7.0. Disponibile in rotoli e fogli.

Terylene

Un supporto di sostegno da usare durante i trattamenti
che sviluppano umidità su manoscritti, documenti,
cartine geografiche e carte particolarmente delicate.
Bianco. Spessore 920 mm.
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Prodotti per il trasporto
Cellplas Dart

Cellplas è un velo bianco microporoso ottenuto
da

fibre

di

polipropilene.

E'

flessibile,

traspirante, a pH neutro. Ha una elevata
resistenza chimica alla lacerazione e alla
abrasione. Ideale per l'imballaggio di opere
importanti.

Propore

Propore

è

una

polipropilene,

fibra
molto

assolutamente

microporosa

in

traspirante

e

impermeabile.

Utile

per

l'imballaggio e la protezione degli oggetti d'arte
e all'abrasione. Ideale per l'imballaggio di opere
importanti.

Questo materiale impedisce il

passaggio e la penetrazione di polvere, grasso, ecc.

Argilla Disidratante

Sacchetti

contenenti

argilla

disidratante

granulare

(bentonite

calcica naturale).

I

sacchetti assorbono il vapore acqueo all’interno
degli imballaggi.

Il loro impiego permette di

proteggere le merci dai danni causati dall’umidità
sia durante il trasporto sia durante lo stoccaggio.
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Indicatore di umidità

Indicatore di umidità in carta che permette un facile ed
economico controllo dei livelli di umidità relativa di
stoccaggio. Alla variazione di umidità varia il colore: blu
(secco), lavanda (normale), rosa (umido).
Ognuna di queste carte ha una precisione di ± 5% di
umidità relativa (UR) a 24 º C (75 º F).

Indicatore di calore

Strisce di carta termosensibile indicanti una specifica
temperatura entro un secondo di esposizione. Adatto
per l’uso durante le spedizioni,

lo

stoccaggio,

in

essiccatoi, sulle tavole calde e le piastre di cottura.
Disponibile in una gamma di temperature a partire da:
100 ° F - 115 ° F con incrementi di 5 °, o da 120 ° F - 500
° F con incrementi di 10 °.

Shockwatch, indicatore d’urto

Indicatori d’urto che si basa su semplici leggi
fisiche.

Viene

posto all’interno di scatole e

imballaggi. Il tubo di vetro contenente liquido si
rompe durante il trasporto a determinate scosse,
impatti o vibrazioni. Il colore differisce a seconda
delle sollecitazioni a cui può resistere.
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Indicatore di rovesciamento

Indicatori

di

rovesciamento

da

posizionare

all’esterno delle scatole e delle casse. Consigliato
per ogni tipo di imballaggio per la protezione in
plastica dura. Diventa rosso quando ha subito
rovesciamenti.

Pellon

Questo materiale è ideale per avvolgere opere
d’arte in cassette, scatole di immagazzinaggio e
trasporto. Un tessuto non tessuto poliestere, con
fibre lunghe, privo di acidi.
Il P-15 ha uno spessore di 3 mm; ideale per
l’interfogliazione e l’imbottitura; P-20: 0,85
grammi per metro quadrato; P-30 spessore di 5
mm, si conforma agli oggetti irregolari.

Nastro di protezione per vetri

Applicato a superfici vetrate per ridurre al
minimo i danni che potrebbero verificarsi
durante il trasporto. In polietilene trasparente,
rimovibile facilmente dal supporto. Qualsiasi
residuo

lasciato

sul

vetro

è

facilmente

eliminabile con alcool etilico.
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Agglomerato espanso

Sistema di imballaggio per spedizioni. Protegge da
urti, ruggine, umidità e rovesciamento.

Ethafoam 220E
Polietilene espanso, utilizzato come sistema di
imballaggio per spedizioni. Protegge da urti,
ruggine, umidità e rovesciamento

Ethafoam Antistatico

Polietilene espanso, utilizzato come sistema di
imballaggio per spedizioni. Protegge da urti,
ruggine, umidità e rovesciamento.
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Plastazote LD 29
Polietilene espanso, di colore bianco o nero, utilizzato
come sistema di imballaggio per spedizioni. Protegge da
urti, ruggine, umidità e rovesciamento.

Evazote EV 50
Polietilene espanso, di colore bianco o nero,
utilizzato come sistema di imballaggio per
spedizioni. Protegge da urti, ruggine, umidità
e rovesciamento.

PPI Poliestic Filtri

Schiuma in poliuretano reticolato a base di
poliestere con dimensione cellulare calibrata e
struttura omogenea.
Ideale per filtrazioni aria e acqua, utilizzato
come sistema di imballaggio per spedizioni.
Disponibile con porosità 10- 20-30-45-60- 80
ppi, colore nero.
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Termoboll plus

Airfilm (200 gr) accoppiato con film di alluminio. Ideale per
coibentare i mezzi di trasporto e per imballare oggetti
particolarmente fragili.

Ophis fornisce una consulenza in casi di trasporto di beni delicati, definendo insieme al cliente,
l’approccio più congeniale alla corretta conservazione del bene durante il trasporto, suggerendo
materiali e modalità di azione.
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ANOSSIA e CONTROLLO UMIDITÀ
L’Anossia è un particolare genere di
intervento finalizzato alla disinfezione ed
alla disinfestazione di un bene: consiste
nel condizionamento atmosferico di un
ambiente preparato e controllato, posto
attorno al bene da trattare.
Con un semplice ma delicato processo,
una

volta

collocato

l'oggetto

da

disinfestare all'interno di un apposito
involucro, ne viene sottratto in modo
selettivo l'ossigeno. In questo modo viene
alterata solo la percentuale di ossigeno,
mentre l'umidità relativa e le caratteristiche intrinseche del bene rimangono inalterate, grazie
all’aiuto di stabilizzatori di umidità.
Biologicamente i parassiti, in condizioni atmosferiche alterate, muoiono per asfissia e disidratazione.
Non utilizzando reagenti chimici, questo sistema è ottimale sia per l'opera che per l'operatore;
inoltre, trattandosi di involucri mobili e allestiti ad hoc, il trattamento anossico permette di operare
in loco, annullando la necessità di spostare il bene.
Il tempo di esposizione al trattamento varia a seconda dei parassiti che lo infestano e del materiale
di cui è composto il bene.
La nostra azienda, oltre a fornire, per chi lo volesse, svariati prodotti per anossia, svolge essa stessa
interventi di consulenza e disinfestazione anossica.
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Prodotti
Copack
Film accoppiato barriera ai gas e al vapore d’acqua,
composto da poliestere (12 micron), alluminio
(9 micron) e polietilene ad alta densità (90 micron).
Disponibile in rotoli o sacchi. Ideale per imballaggi,
spedizioni e stoccaggio in condizioni estreme.

PET- Poliestere 12 µm
Composizione

ALU- Alluminio 9 µm
PE nero- Polietilene 90 µm – 70% HD, 30% LLDPE

Peso Specifico
Spessore

131 g/ m²
115 µ

Permeabilità all’ossigeno

<0,2 cm3/m²/24 h/atm

Permeabilità al vapore acqueo

< 0,05 g/m²d

Resistenza agli olii

Si

Caratteristiche termiche

-40 +75 °C
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Antilux

Film accoppiato barriera ai gas e al vapore d’acqua,
composto da poliestere (12 micron), alluminio (10
micron), PE estruso, PEHD nero e polietilene ad alta
densità
(75 micron). Impermeabile alla luce e al vapore acqueo,
resistente allo strappo, termosaldabile. Disponibile in
rotoli o sacchi. Ideale per imballaggi, spedizioni e
stoccaggio in condizioni estreme.

PET- Poliestere 12 µm
Composizione

ALU- Alluminio 10 µm
PE estruso 30 µm
PEHD nero – VALERON Polietilene ad alta densità 75 µm

Peso Specifico
Spessore

144 g/ m²
135 µ

Permeabilità all’ossigeno

<0,2 cm3/m²/24 h/atm

Permeabilità al vapore acqueo

< 0,03 g/m²d

Resistenza agli olii

Si

Caratteristiche termiche

-40...+75 °C

Permeabilità alla luce e ai raggi UV
Il materiale è stato esposto a 5° Kelvin per 5’ con pellicola 32 Din dopo aver subito 2000 tersioni
(metodo Gelbo). Sulla pellicola non è stata riscontrata nessun genere di macchia. Il foglio di
alluminio presente all’interno del materiale non consente il passaggio dei raggi UV.
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Propametic

Film barriera per imballi di prodotti
altamente sensibili all’umidità. Il materiale è
particolarmente adatto alla conservazione a
lungo termine di beni che necessitano
un’atmosfera controllata.
Ad altissima tenuta a vapore ed umidità, il
materiale è costituito dall’accoppiamento
per laminazione di 3-4 materiali tecnici.
Elevata

resistenza

meccanica

e

facile

saldabilità.

PROPAMETIC è inoltre in grado di fornire un'ottima protezione da:
• Raggi ultravioletti
• Acidi e alcali
• Trasmissione di ossigeno e altri gas
• Trasmissione di odori
• Danni dovuti ad errata manipolazione
• Deterioramento dei colori

CERTIFICAZIONI E NORME
• MIL PRF131K classe 1
• NFH 00310 – CLASSE 1
• NFH 00310 – CLASSE 4
• TL8135 – 0003 – 1
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Anoxiflex

Film trasparente con eccellenti caratteristiche barriera per
l'ossigeno. Ottimo per le bolle anossiche per musei o magazzini,
sigillabili

da

entrambi

i

lati

e

non

arricciati.

Le prestazioni barriera sono ampiamente sufficienti per i
trattamenti

anossici.

Sigillabile con sigillanti manuali - consigliamo di sigillare una
doppia cucitura con Polystar 300D, ripiegato in quattro, in
larghezza 100 cm. Sigillabile con saldatrici ad impulsi.
Disponibilità di 10 o 20 metri lineari.

Composizione PE/PE+HV/PA/EVOH/PA/PE+HV/PE
Spessore

110 µm

Permeabilità

< 2 cm3/m²/day/atm (23°C, 75% RH).

all’ossigeno
Permeabilità
al

vapore < 1 cm³/m²/day

acqueo
Caratteristiche
termiche
Condizioni di
stoccaggio

-50 ... +85°C

10 - 25°C, 45 - 70% RH
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Propadyn

Propadyn è uno stabilizzatore di umidità
dinamico, biodegradabile, naturale.
Con Propadyn l'umidità non viene eliminata ma
stabilizzata, per ottenere il giusto grado di umidità a
seconda di ciò che si deve proteggere.
Regola e stabilizza gradualmente e senza
sbalzi l’umidità al valore desiderato, in base alle
necessità di trasporto o di stoccaggio.

Propadyn si differenzia per la sua versatilità ed efficacia:
•

mantiene costante il livello di umidità desiderato all’interno di ambienti chiusi, dalla
piccola scatola al container, durante il trasporto e lo stoccaggio, anche per tempi molto lunghi
e senza necessità di energia elettrica.

•

Può essere utilizzato in ogni tipo di situazione climatica: dal deserto ai tropici, in
ambienti ad alta o bassa umidità.

•

Propadyn può essere programmato in modo da mantenere il grado di umidità desiderato, tra
il 30 e l'80 %.

Caratteristiche tecniche:
•

Propadyn previene gli sbalzi di umidità originati da fonti esterne o interne compensando
gradualmente l’ingresso o la fuga dell’umidità, mantenendo quindi sempre stabile il grado di
umidità per il quale è stato programmato. Propadyn corregge rapidamente le variazioni
evitando gli sbalzi di umidità, mantenendo pertanto sempre costante l’umidità desiderata.

•

Ha un’ottima efficacia sia nell'assorbire che nel rilasciare l’umidità desiderata.

•

Non necessita di pre-condizionamento prima dell’utilizzo.

•

È totalmente biocompatibile e adatto per il contatto con i cibi in quanto è composto
da ingredienti alimentari.

•

Propadyn è stato studiato e sviluppato affinché possa essere rigenerabile. Una volta
esaurita la sua capacità di regolazione è infatti possibile, attraverso uno specifico trattamento
di rigenerazione, condizionarlo nuovamente al valore di UR iniziale, ripristinandone a pieno
le caratteristiche di utilizzo.
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•

Non rilascia liquido e polvere durante l’utilizzo, che è l’inconveniente più frequente di molti
disidratanti e regolatori di umidità. Propadyn non è deliquescente e quindi può essere usato
in ogni condizione.

•

È estremamente versatile e adatto in svariati ambiti quali farmaceutico, beni culturali,
costruzioni, spazi interni... ed ha una dimensione adattabile anche ai piccoli spazi.

•

Permette un elevato risparmio energetico, in sinergia con i condizionatori d’aria.

•

Grazie alla sua composizione chimica, agisce da ritardante di fiamma, opponendosi al
propagare di eventuali incendi.

•

È un ottimo isolante nell’edilizia, vista la sua estrema efficacia nell’attenuare le vibrazioni
(calpestii per esempio), senza alcuna modifica di forma e geometria (ottimo valore di
compressibilità).

•

Propadyn è resistente all’aggressione da parte dei composti volatili organici (VOC) e, nello
stesso tempo, ha un’alta capacità di assorbimento degli stessi VOC presenti nell’ambiente.

Propadyn rappresenta la soluzione più evoluta, sicura e personalizzabile per proteggere le merci che
patiscono gli sbalzi di umidità.
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Pinza Termosaldatrice Folgore
Pinza saldatrice per chiusure ermetiche di film
polibarriera, accoppiati barriera,carta politenata e
film in alluminio. Il tipo

di copertura delle barre

(PTFE) termiche previene l’adesione del materiale da
saldare sulle barre stesse e ne facilita la pulitura. La
temperatura di saldatura si regola e di-pende dal tipo
e dalla qualità del materiale da saldare (tra 170 e
250°C).

Clips chiusura ermetica
Queste clips vengono utilizzate, in alternativa
alla

pinza

termosaldante,

per

chiudere

ermeticamente il lato aperto dei sacchetti in
film

polibarriera.

Utilizzarli

solo

a

temperatura ambiente: ad alte temperature
sarà difficile ottenere buoni risultati.

Assorbitori di ossigeno
Gli assorbitori reagiscono con l'ossigeno atmosferico sottraendolo
all'aria circostante. Ogni bustina è in grado di ridurre la
concentrazione di ossigeno fino allo 0,01% all'interno di un sacco
sigillato. Un sacchettino assorbe 1000 ml di ossigeno contenuti
in 5 l di aria (pari a 10 dm3) e rilascia 0,4 g di acqua durante l’uso.
E' necessario un assorbitore ogni 10 dmc di aria . Essi vanno
posizionati non a contatto con la polibarriera e con l'oggetto da
trattare perché sprigionano un leggero calore. Sacchetti di misura
80 x 80 x 12 mm, 30 g.
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Assorbitore di ossigeno 02
L'assorbitore di ossigeno diventa caldo durante le fasi iniziali
(12 ore) di trattamento. Bisogna fare attenzione per evitare il
contatto diretto con materiali sensibili come cere, vernici a
base di olio e sete. Una volta che l'ossigeno è stato rimosso
durante il trattamento, le reazioni si fermano e le confezioni
diventano fredde. Una piccola quantità di umidità viene
generata nel processo di esaurimento dell'ossigeno. L'umidità
relativa all'interno della bolla si assesta normalmente a ca.
68% UR a 25 ° C. Per il trattamento di oggetti molto delicati o in presenza di una specifica
necessità di umidità relativa inferiore, si consiglia di aggiungere sacchetti essiccanti. Un pezzo
è sufficiente per un volume d’aria di 500 l.

Indicatori di ossigeno
Queste piccole tavolette blu, diventano rosa
in ambienti con quantità di ossigeno
inferiori o pari allo 0,1% e ritornano blu oltre
lo 0,5%.
Sono molto utili per verificare il reale stato
atmosferico all'interno del sacco anossico. Gli
indicatori
frigorifeo

possono

essere

conservati

in

per 6 mesi, in un sacchetto

contenente un assorbitore di ossigeno.
Dopo più di un anno il colore non è più
attendibile.
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Si ringrazia
Schempp
Propagroup
Ott Art
Jumbo
Neschen
Cocoon
Long life for Art
Preservation equipment
FlockArt
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