SCHEDA PRODOTTO
DESCRIZIONE: CARTA GOMMATA
MISURE

DESCRIZIONE

Misure standard:
• mm 60 x 200mt
• mm 70 x 150mt
Altezze e misure specifiche
su richiesta

Sicurezza al primo posto:
La colla presente sul nastro di carta si unisce alle fibre del
cartone e crea un’unica superficie. La carta gommata non può
essere rimossa senza lasciare evidenti tracce di manomissione.
Si può personalizzare con un colore.
Ecologica al 100%:
Si tratta di un materaile naturale e riciclabile al 100%. La carta
gommata è costituita di carta e di colla vegetale.
Tenace a tutte le temperature:
La carta gommata è particolarmente adatta per prodotti della
catena alimentare o del freddo. Una volta chiusa, la scatola
non si apre più!
Eﬃciente:
Una sola striscia di carta gommata garantisce la sigillatura
delle scatole e quindi una riduzione degli sprechi legati al
confezionamento dei prodotti.

ZGR.140.AVA: TENAX AVANA

SPECIFICHE TECNICHE

Supporto

Kraft accoppiato rinforzato con filato di fibra di vetro

Grammatura totale

140 gr/mq

Tolleranza: +/- 4%

Grammatura foglio superiore

40 g/mq

Tolleranza: +/- 5%

Grammatura foglio inferiore

40 g/mq

Tolleranza: +/- 5%

Gramm. adesivo hot-melt di accopp.:

25 g/mq

Grammatura adesivo vegetale

25 g/mq

Gramm. Fibra di vetro Long.

6 g/mq

Gramm. Fibra di vetro Trasv.

3 g/mq

Resistenza alla rottura Long.

11 kN/m

Resistenza alla rottura Trasv.

3 kN/m

Delaminazione

3 min a 60°

Adesione

71 kp/mm

Dimensione nastri

Rotoli in altezza fascia da 40 a 100 mm - diam. int. 30/70 mm

Confezionamento

Scatole in cartone ondulato

Conservazione

Teme l’umidità – Se correttamente conservato non ha
limiti di conservazione

Colori disponibili

Avana – Bianco – Bianco/Avana - Stampato
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