Frontale
Carta senza legno bianca, non patinata, con finitura marcata a
feltro. Trattamento anti-umido e anticrittogamicoIl.
Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit,
catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza:
FSC-C004451).
Grammatura
Spessore

90 g/m²
130 µm

ISO 536
ISO 534

Grammatura
Spessore

70 g/m²
61 µm

ISO 536
ISO 534

Spessore totale

208 µm±10%

ISO 534

Adesività iniziale
Adesività finale 90°
Temperatura minima di
applicazione
Temperatura di esercizio

23 N/25mm
12 N/25mm
5 °C

FTM 9 Glass
FTM 2 St.St.

Adesivo
Adesivo a base gomma permanente, per applicazioni generiche
nell’industria del vino.
Supporto siliconato
BG45 withe FSC, carta glassine bianca supercalandrata.
Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit,
catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza:
FSC-C004451)
Laminato

Prestazioni

-30 °C a 70 °C

Prestazioni dell’adesivo
L’adesivo è caratterizzato da eccellente adesività iniziale e finale
su una vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari e
leggermente ruvide.
Applicazioni ed utilizzo
Prodotto disegnato per l’etichettatura di vini, adatto alla
realizzazione di etichette primarie di prodotti di qualità elevata,
eg : superalcolici, specialità gastronomiche.
Trasformazione e stampa
Stampabile con tutte le convenzionali tecnologie di stampa. Data
la natura aperta e strutturata del frontale, si ottengono i risultati
migliori utilizzando
tecniche dotate di una massima
conformabilità della lastra di stampa, quali la stampa
flessografica e offset. Si ottengono risultati eccellenti, in linea con
le aspettative, usando stampa offset o serigrafica.
Conformità e Approvazioni
L’adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee
riguardanti il contatto con gli alimenti, alle norme FDA 175.105 e
Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung
è l’Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) e
può essere utilizzato a contatto diretto con alimenti asciutti.
umidi, non grassi.
Questa costruzione è realizzata con carte certificate FSC® (FSC
Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice
Licenza: FSC-C004451)
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RUSTIQUE BLANC FSC
S2047N-BG45WH IMP FSC

RUSTIQUE BLANC FSC
S2047N
BG45WH FSC

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati
come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali
dell’adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effetivamente utilizzati.
Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare
suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a
datasheet.mgmt@eu.averydennison.com
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Durata di magazzino
Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo
prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando
il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (2025°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni
diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.
Avery Dennison Materials Group Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia
Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison
sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i
prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in
maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery
Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di
Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com
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