
 
  80 g/m²

   -30°C a 120°C 

Certificato FSC Mix Credit

 
  80 g/m²

  
5°C

CAMPIONATURA
GRATUITA

Questi risultati si basano su test effettuati dai nostri fornitori e sulla nostra 
esperienza. etichetta.it non può offrire alcuna garanzia per quanto riguarda 
l'adesione ottimale dei materiali. etichetta.it presume che l'acquirente stesso 
verifichi l'idoneità dei materiali in base ai suoi scopi e opti per quello più 
adatto, che soddisfi le sue esigenze individuali. Le etichette devono essere 
conservate in un luogo asciutto ad una temperatura ambiente tra i 20 e i 24 
gradi e protette da sole, pioggia o neve. L'adesivo reagisce molto rapidamente 
agli agenti atmosferici.

DOMANDE?
SIAMO QUI PER
AIUTARTI!

+39 06 94803980

info@etichetta.it

Il colore del materiale mostrato su questa pagina 
potrebbe non corrispondere a quello effettivo.  
Richiedi la nostra campionatura gratuita online su 
https://etichetta.it/richiedi-la-campionatura/ per poter 
valutare dal vivo il materiale.

Richiedi ora:

Carta erba 80 gr.
Descrizione
Carta dal colore giallo realizzata con fibre d'erba essiccate e carta certi-
ficata FSC. Il materiale in se, sostenibile ed ecologico, è anche compost-
abile (se non combinato con l'adesivo) e privo di sostanze nocive e 
allergeni.

Frontale
Grammatura:

Supporto siliconato
Herma PH 523, Carta glassine supercalandrata marrone.

Adesivo
Adesivo acrilico permanente senza solventi di uso generale.

Prestazioni
Temperatura minima di applicazione:
Temperatura di esercizio: 

Prestazioni dell'adesivo
L'adesivo 62A è un adesivo permanente di uso generale con proprietà 
adesive molto buone su una vasta gamma di superfici. L'adesivo ha 
buone proprietà a bassa temperatura dopo l'applicazione. L'adesione 
finale è molto alta sia su superfici polari che apolari.

Durata di conservazione
1 anno a 20°C e 50%RH. La conservazione prolungata a temperature 
più alte e/o a un'umidità più elevata accorcerà la durata di conservazio-
ne.

Applicazione e utilizzo
Il materiale è stato sviluppato per etichettare prodotti sostenibili e 
riciclabili.

Sovrascrivibile e timbrabile
Raccomandiamo inchiostro per timbri 
NORIS #191. L'inchiostro si asciuga in 
circa 30 secondi

Poiché la carta d'erba è un prodotto 
naturale, ciascun lotto potrebbe 
variare leggermente nel colore e nella 
struttura.

A causa della struttura del materiale, le 
scritte e gli elementi grafici sottili 
potrebbero risultare non perfettamen-
te dettagliati. Nel caso di stampa di 
superfici estese potrebbero apparire 
delle piccole crepe sulla superficie 
stampata.


