Film manuale standard

STD

Standard hand film

R - STD Seconda vita

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Film estensibile in LLDPE multistrato prodotto
con tecnologia CAST, idoneo per le normali esigenze di stoccaggio e trasporto delle
merci.

Stretch film in multilayer LLDPE produced with
CAST technology, suitable for the normal needs of storage and transport of goods.

CARATTERISTICHE

FEATURES

Il film estensibile manuale standard presenta numerosi vantaggi in termini di praticità
nell’utilizzo, consente di imballare e proteggere in maniera semplice ed efficace bancali
e oggetti di varia tipologia.
Il nostro film manuale standard presenta una
buona resistenza alla perforazione e garantisce la stabilità del bancale anche nelle
versioni a basso spessore.

The standard manual stretch film has numerous advantages in terms of practicality in
use, it allows you to pack and protect pallets
and objects of various types in a simple and
effective way.
Our standard manual film has a good resistance to perforation and guarantees the
stability of the pallet even in the low thickness
versions.

GAMMA

PRODUCT RANGE

•

•

manuale standard (Ø anima 50 mm)
(disponibile anche in bobine da 5 kg con
anima in cartone da 50 o 76 mm)

hand stretch film (Ø cardboard core
50mm) (also 5 kg roll available with 50 or
76 mm cardboard core)

Disponibile anche nella versione R-STD PSV.
Per le caratteristiche di questa versione consultare la scheda plastica seconda vita.

Caratteristiche dimensionali / Dimensional features

Fasce Widths

375 / 400 / 450 / 500 mm

Spessori Thicknesses

12 - 35 μm

Lunghezza bobina Roll length

su richiesta on demand

Ø Diametro interno Anima in cartone
Cardboard core

50 mm

Colorazioni Colours

nero, bianco, blu, rosso, verde, giallo
black, white, blue, red, green, yellow

Stampa fuori linea Off-line printing

max 3 colori max 3 colours

Additivi Additives

Anti UV, antistatico, antibatterico
Anti UV, antistatic, antibacterial

Pallettizzazioni Packaging

100x120 - 45 o/or 60 scatole Boxes
80/120 - 33 o 44 scatole Boxes
Su richiesta On demand

