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Frontale
Carta da stampa bianca, liscia, supercalandrata, senza legno.
Prodotta con polpa di cellulosa certificata FSC (FSC Mix
Credit catena di custodia numero CU-COC-807907, Licence
Code: C004451).
Grammatura   68 g/m²  ISO 536
Spessore   66 μm   ISO 534

Adesivo
Adesivo permanente a base gomma.

Supporto siliconato
BG40 brown,carta glassine supercalandrata color paglierino.
Grammatura   56 g/m²   ISO 536
Spessore   49 μm   ISO 534

Laminato
Spessore totale   127 μm±10%  ISO 534

Prestazioni
Adesività iniziale   22 N/25mm  FTM 9 Glass
Adesività finale 90°  14 N/25mm  FTM 2 St.St.
Temperatura minima di 5 °C
applicazione
Temperatura di esercizio  -40°C to 70°C

Prestazioni dell’adesivo
L’adesivo è caratterizzato da un eccellente adesività iniziale e
finale su un’ ampia varietà di superifici, incluse quelle apolari,
leggermente irregolari e curve. Questo adesivo è
particolarmente adatto per applicazioni a temperatura
ambiente su superfici in cartone

Applicazioni ed utilizzo
Questa carta economica per applicazioni generiche offre una
buona risoluzione di stampa dei codici a barre a staccionata e
dei dati numerici con stampa a trasferimento termico fino ad
una velocità di stampa di 150 mm/sec. Le applicazioni
principali sono etichette print&apply, etichette per inventari ed
etichette identificative aziendali di altro tipo.

Trasformazione e stampa
Questo frontale per trasferimento termico è stato sviluppato e
selezionato in stretta collaborazione con i principali produttori
di stampanti e di ribbon. La superficie liscia di questa carta è adatta 
alla stampa a uno o più colori con le usuali tecnologie di stampa.
Per le applicazioni dove non è richiesta una carta lucida,
questo prodotto offre una buona qualità di stampa.

Approvazioni speciali
L’adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee,
alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI
(Bundesinstitut für Risikobewertung è l’Istituto Federale
Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto
con alimenti asciutti. umidi, non grassi.

Durata di magazzino
Due anni nelle condizioni di stoccaggio definite dalla FINAT
(20-25°C; 40-50% di umidità relativa)

Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono 
soggetti a variazione senza preavviso. È sempre opportuno 
effettuare dei test preliminari.
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