
 
 

 

 

 

 

ES / S / SW- BOPP

•Nastro adesivo in BOPP e adesivo acrilico in dispersione acquosa, indicato per la stampa su 
macchine flexografiche con trattamento corona, che rende il nastro silenzioso durante lo 
srotolamento.

•Elevata resistenza al deterioramento causato da fonti luminose.

•Ottime prestazioni sia ad alte che a basse temperature.

•Privo di qualsiasi solvente organico.

•BOPP acrylic adhesive tape in aqueous solution, well recommended for printing by corona 
treatment flexographic machines.

•High resistance to damages caused by sunlight.

•High performance either at high and low temperature.

•No organic solvents.



 

 
 

E S S SW 
TOLLERANZE  
Tolerances 

TIPO ADESIVO 
Glue type 

ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA 
Acrylic in aqueous solution 

- 

GRAMMATURA 
ADESIVO 
Adhesive 
substance 

 

20g. / m² 19g. / m² 19g. / m² ± 10% 

SPESSORE 
SUPPORTO 

Backing thickness 
28µ 32µ 32µ ± 10% 

SPESSORE 
COMPLESSIVO 
Total thickness 

47µ 51µ 51µ ± 10% 

ADESIVITA’ 
Adhesiveness 3,2 N / cm. 3,2 N / cm. 3,2 N / cm. ± 10% 

ALLUNGAMENTO 
A ROTTURA 

Elongation at 
break 

145% 145% 145% ± 20% 

CARICO DI 
ROTTURA 

Tensile strength 
43 N / cm. 50 N / cm. 50 N / cm. ± 10% 

COLORE 
SUPPORTO 

Backing colour 

AVANA/BIANCO/TRASPA
RENTE 

Brown/White/Clear 

AVANA/BIANCO/TRASPA
RENTE 

Brown/White/Clear 
 

ROSSO/ARANCIO/
NERO/GIALLO/VER
DE/AZZURRO/BLU 

Red/Orange/Black/
Yellow/Green/Light

+Dark blue 
 

- 

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente 
vincolanti. 

 

 

 

AVVERTENZE PER L'USO

•Si consiglia di utilizzare il presente articolo entro 6 mesi dall'acquisto. E' stata rilevato nel tempo un 
aumento della resistenza allo srotolamento.

•Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 
15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo 
originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima 
dell'utilizzo.

• I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli  
appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute 
all'azione del tempo, pur mantenendo  i livelli qualitativi del prodotto.

• Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie 
sulla quale deve aderire e la sua pulizia.


