
Descrizione Nastro monoadesivo in carta macerabile, sottile, con adesivo sintetico trasparente,
fornito di liner macerabile. Disponibile blu (9969B) e bianco (9969W).

Costruzione 

Proprietà fisiche 
(non utilizzabili 
per messa a specifica)

* La macerabilità è valutata secondo il metodo TAPPI UM-213, Procedura A. È importante
attenersi alle misurazioni di peso e quantità per fibra, nastro ed acqua. Se le condizioni non
vengono rispettate, si hanno risultati non attendibili o confrontabili.

Informazioni generali • La busta plastica sigillata garantisce la stabilità e la costanza qualitativa del
prodotto.

• Il nastro deve essere conservato a magazzino ad una temperatura di 21 °C ed
umidità relativa del 50%, e tenuto nella propria busta plastica fino al momento
dell’uso. In queste condizioni il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di
consegna al cliente.

• La macerabilità di nastro e liner sono ottime ed eliminano il rischio di
contaminazione degli scarti di produzione con materiali non macerabili.

Completa*
Completa*

0,06 mm
0,07 mm

Delamina la maggior parte delle carte

Eccellente fino a 177 °C sulla maggior parte 
dei tipi di carta e di grammatura

Macerabilità
nastro

liner

Spessore
nastro

liner

Livello di adesione

Resistenza a temperatura

Lunghezza std

55 m

55 m

Supporto

Carta sbianchita sp. 0,04 mm

Carta sp. 0,04 mm

Colore nastro

Bianco (9969 W)

Blu      (9969 B)
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Avvertenza importante
per l’acquirente

Applicazioni • Giunte di testa dove occorre un nastro sottile • Patinatrici

• Giunte di sicurezza semplici o doppie • Supercalandre

• Chiusura fori o strappi (fustellati) • Produzione buste

Benefici

• Riduzione dei tipi di
nastri da tenere a
magazzino

• Incremento di
produzione in cartiera o
nella stampa

• Garantisce alta qualità di
stampa senza
sfaldamenti o distorsioni
di stampa

• Risparmio di
manodopera

• Aumenta il valore del
materiale di recupero

• Evita il rischio di
possibile inquinamento 

• Si adatta alle diverse
necessità dei clienti

Vantaggi

• Elevata adesione su
molti tipi e grammature
di carta

• Giunte sicure nei
passaggi in patinatrice e
calandra

• Accetta quasi tutti i tipi
di inchiostri o
trattamenti

• Sopporta le normali
condizioni dei forni di
asciugatura

• Non occorre rimuovere
la giunta dallo scarto

• Stesso prodotto, più
versatile

Caratteristiche

• Elevata resistenza allo
scorrimento

• Supporto sottile e
robusto

• Supporto stampabile

• Prestazioni eccellenti
fino a 177 °C

• Macerabilità completa

• Colore bianco o blu
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Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente
fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all’intera casistica
dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come
sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità
di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce
difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal
ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque
infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall’uso o dal non corretto uso
del prodotto. Prima dell’utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto
all’uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle
prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del
venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente
fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da
rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha
alcuna possibilità di controllare l’utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del
cliente, è all’acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la
responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle
sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la
sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.
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