NASTRO IN CARTA
GOMMATA
Scheda Tecnica

Nastro monoadesivo in carta gommata per chiusura cartoni
Single-stick gummed paper tape for carton closure

Supporto spessore
Thickness

Carta gommata al 90% di cellulosa kraft
90% kraft pulp gummed paper

Adesivo
Adhesive

Colla vegetale (standard con destrine) o animale (su richiesta con gelatine)
attivata ad umidificazione
Vegetable glue (standard with dextrins) or animal glue (on request with gelatins)
activated by humidification

Condizioni di impiego
Conditions of use

Per temperature tra i 12°C e 17°C utilizzare acqua riscaldata per una presa più
rapida
For temperatures between 12°C and 17°C, use heated water for faster setting

Conservazione
Storage

Togliere dalla confezione solo i rotoli da impiegare in breve tempo e
conservare le rimanenze in luogo asciutto e temperato (50%-60% umidità e 1030°C)
Remove only the rolls to be used in a short time from the package and store the
remainder in a dry and temperate place (50%-60% humidity and 10-30°C)

Tipologie di carta
gommata
Types of gummed paper

Normale, rinforzata, normale con fili, stampata
Normal, reinforced, normal with wires, printed

Caratteristiche / Features

Vantaggi / Benefits

Adesivo in colla vegetale o animale
Plant or animal glue adhesive

Ottima adesività / Excellent adhesiveness
Alte prestazioni con minori quantità di nastro / High performance with
smaller amounts of tape
Personalizzabile per colori, scritte, loghi / Customizable for colors,
lettering, logos

Carta gommata
Gummed paper

Resistente agli sbalzi termici / Resistant to thermal changes
Stoccaggio a lunga durata / Long-term storage
Immediato riconoscimento di manomissione/ Immediate tamper
recognition

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.

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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MISURE E PERSONALIZZAZIONI VARIE SU RICHIESTA
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