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Acrylic & Polycarbonate Compatibility 

 
  
Alcune sostanze chimiche che possono esistere nelle ubicazioni degli utenti finali rilasciano agenti contaminanti 

che possono influire sull'integrità e sulla sicurezza dei componenti chiave dell'attrezzatura che contengono 

materiale acrilico o policarbonato. Possono verificarsi danni immediati come screpolature, crepe, perdite di 

permeazione e guasti meccanici. I prodotti con deterioramento visivamente evidente hanno una minore integrità e 

devono essere immediatamente sostituiti con un prodotto più adatto all'applicazione. Le tabelle seguenti 

identificano le sostanze chimiche più comuni e non intendono essere complete. L'esposizione a composti 

identificati come "Non accettabili" annullerà tutte le garanzie associate al prodotto. I componenti acrilici o in 

policarbonato non devono essere utilizzati nelle aree in cui vengono utilizzate queste sostanze chimiche e dove 

queste sostanze chimiche diventano nebbie o depositi nell'aria. Assicurarsi che le interazioni chimiche siano prese 

in considerazione quando si selezionano i dispositivi. Per ulteriori informazioni, consultare un rappresentante della 

fabbrica autorizzato. Le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni qui ottenute si ritengono 

accurate a partire dal 1 giugno 2009. Poiché le condizioni e i metodi di utilizzo del prodotto e delle informazioni qui 

citate sono al di fuori del nostro controllo, Acuity Brands Lighting declina espressamente qualsiasi ogni libiltà. 

NESSUNA GARANZIA DI IDONEITÀ PER ALCUN PARTICOLARE SCOPO, GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ 

O QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, RIGUARDA I PRODOTTI DESCRITTI O LE 

INFORMAZIONI QUI FORNITE. L'utente deve testare accuratamente qualsiasi applicazione prima della 

commercializzazione. La valutazione si basa sull'aspetto visivo a temperatura ambiente di 68 ° F, 50% di umidità. 

Consultare la fabbrica dove applicabile. Si ritiene che tutte le informazioni tecniche siano accurate a partire dal 1 

giugno 2009. 

 

 

 

 Certain chemicals that may exist in end-user locations release airbonrne contaminants that can impact the integrity 

and safety of key fixture components that contain acrylic or polycarbonate material. Immediate damage may occur 

such as crazing, cracking, permeation losses and mechanical failure. Products with visually noticeable deterioration 

have diminished intergrity and must be replaced immediately with a more suitable product for the application. 

The following tables identify the most common chmicals and is not intended to be all-inclusive. Exposure to 

compounds identified as “Not Acceptable” will void all warranties associated with the product. Acrylic or 

polycarbonate components should not be used in areas where these chemicals are used and where these 

chemicals become mists or airborne capors. Ensure that chemical interactions are considered when selecting 

fixtures. For additional information please consult an authorized factory representative. 

The statements, technical information and recommendations obtained here in are belived to be accurate as of June 

1, 2009. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are 

beyond our control, Acuity Brands Lighting expressly disclaims anyand all libility. NO WARRANTY OF FITNESS 

FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, 

EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION 

PROVIDED HEREIN. The user should horoughly test any application before commercialization. 

Rating is based on visual appearance at ambient temperature 68°F, 50% humidity. Consult factory where applicabl. 

All technical information is belived to be accurate as of june 1, 2009. 
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ACRYLIC ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY 
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POLYCARBONATE ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY 

 

 


