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_ Costruzione autoadesiva:

Frontale:  PAT BR 80

Adesivo:  RE 31

Supporto:  GLAR 63

 

 

_Codice Frontale: PAT BR 80
_Descrizione : Carta bianca senza legno monopatinata lucida.
_Applicazione : Carta ad elevatissimo grado di lucido superficiale. Ideale per 

stampe multicolore dove un'eccezionale definizione ed un elevato 
grado di dettaglio dell'immagine sono richiesti.

Dati 
tecnici 

Grammatura Spessore Bianco Opacità Lucido Carico di 
rottura MD-CD 

Allungamento 
a rottura

g/m2 micron % % % Kg/15 mm %
80 64 93 89 86 7-4,1 

 

 

_Codice Adesivo: RE 31
_Descrizione : Adesivo removibile acrilico modificato in emulsione acquosa.
_Applicazione : Adesivo per etichette in carta per usi generali. Buone doti di 

adesività e rimovibilità su gran parte delle superfici. Il grado di 
rimovibilità è in funzione della superficie e modalità di applicazione. 
Raccomandati test preliminari di applicazione. Approvato per il 
contatto indiretto sui prodotti alimentari e per la sicurezza del 
giocattolo.

Dati 
tecnici 

Tack Coesione 
(minima) 

Temperatura di 
applicazione 

Temperatura di 
esercizio 
(minima) 

Temperatura di 
esercizio 

(massima)
g/25 mm ore ° C ° C ° C

300 0,5 + 5 -10 + 80

 

 

_Codice Supporto: GLAR 63
_Descrizione: Carta glassine supercalandrata monosiliconata, colore: larice.
_Applicazione: Protettivo per il settore dell'applicazione automatica dell'etichetta. 

Particolarmente adatto per la dispensazione con fotocellula.

Dati 
tecnici 

Grammatura Spessore Opacità Trasparenza Carico di rottura Allungamento a 
rottura MD-CD

g/m2 micron % % N/15mm %
60 54 56 80-40 

Data:18/04/2002 scheda n° NIT 90 Revisione:4
Responsabile C.Q.:
Ing. Sabrina Leoni

Tutte le informazioni e le descrizioni relative ai prodotti Arconvert sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili, ma non costituiscono 
garanzia. Considerati l'ampliamento ed il continuo sviluppo dei campi di applicazione dei prodotti autoadesivi Arconvert, l'utilizzatore deve verificare 
attentamente l'idoneità del prodotto all'applicazione specifica assumendosi tutti i rischi ad essa legati. Nessun venditore, agente o rappresentante è 
autorizzato a rilasciare garanzie o informazioni al di fuori di quelle qui contenute. Questa scheda sostituisce le precedenti e le informazioni qui 
riportate possono essere modificate senza notifica alcuna.
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