
Supporto spessore
Thickness

Carta
Paper

Adesivo
Adhesive

Hot-Melt
Hot-Melt

Spessore Totale
Total thickness

Da 0.110 mm a 0,135 mm (Film + Collante)

Adesività su acciaio
Peel adhesion

Da 7 a 9,5 N/25 mm

Carico a rottura
Tensile

Da 50 a 85 n/25 mm

Allungamento a rottura
Elongation

Da 2% a 10%

Peso
Weight

Da 60 a 80 g/m²

Nastro monoadesivo in carta per imballo
Single-sided adhesive paper packing tape

I dati indicati sono da considerarsi valori medi tipici, le tolleranze industriali sono del +/- 5% , Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate
specifiche condizioni di utilizzo. La Comimbal declina ogni responsabilità diretta ed indiretta ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

Caratteristiche / Features Vantaggi / Benefits

Suupporto di carta e adesivo hot melt
Paper carrier and hot melt adhesive

Alta adesività /High adhesiveness
Alte prestazioni negli usi più comuni / High performance in common
usage

Per la sigillatura di cartoni con dispenser
manuale o con macchine confezionatrici
automatiche
Suitable for carton sealing with manual
dispenser or with automatic packing machines

Resistente ai colpi accidentali /Resistant to accidental blows
Lacerabile a mano/ Tearable by hand
Immediato riconoscimento di manomissione/Immediate tamper
recognition

Durata e condizioni di utilizzo
Duration and usage conditions

12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto a 23
°C e al 50% di U.R.
12 months from purchase, if properly stored in dry places at 23 °C and 50& RH

NASTRO IN CARTA
HOT-MELT

 Scheda Tecnica

Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable

Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability



Misure
mm x metri

Colori standard
Confezione

RT/SC
Confezione
SC/PALL.

Confezione
RT/PALL.

50x50 Avana 36 33 1188

50x500 Avana 6 45 270

75x50 Avana 4 24 96

Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable

Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability
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