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ItalW Felt Neve WS

DESCRIZIONE
Carta realizzata con fibre di pura cellulosa vergine ECF (Elementary
Chlorine Free), colorati nell’impasto e “marcate a feltro” su entrambi i
lati. Ottima tenacità, bulk e rigidità; buona resistenza alla piegatura e
alla cordonatura. Buona solidità alla luce ed elevata collatura
superficiale. Umido resistente.

APPLICAZIONI
Per la produzione di etichette di qualità specifiche per uso enologico.
Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonea all'etichettatura di
bottiglie destinate ad immersione in acqua e ghiaccio. Non consigliata
per collarini.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Grammatura
Spessore

90 gsm ± 4%
142 µm ± 5 %

ISO 536
ISO 534

STAMPABILITÀ
Stampabile in tipografia, flexo, offset e serigrafia e hot stamping; è
raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE
 Completamente riciclabile e biodegradabile
 Cellulosa bianchita impiegando processi ECF
 EN71/3 Safety of Toys (migrazione di alcuni elementi)
 94/62/CE (assenza di metalli pesanti)
STOCCAGGIO E USO
Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di
consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:
 Temperatura +5°C/+35°C
 Umidità relativa 45% - 60%
 Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
 Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel
packaging originale

Tutti i prodotti ITALSTICK sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità.
Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono
garanzia; petta all’utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l’effettiva conformità ad un
particolare impiego. ITALSTICK non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale
difettoso e per danni accidentali e conseguenti. I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso
e/o comunicazione
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