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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:

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.

Polipropilene trasparente 50 µm (supporto in PET trasparente)

Applicazione 
Questa pellicola lucida di polipropilene trasparente dona alle tue 
etichette un effetto "no label" capace di soddisfare i più alti standard di 
design e qualità. Il materiale garantisce un'alta resistenza ad acqua, olii 
e agenti chimici. Grazie all'effetto No-Label-Look fornito da questo 
materiale potrai simulare la stampa diretta sulla bottiglia.

Frontale
Grammatura:
Spessore: 

Supporto siliconato
Poliestere trasparente PET 30.

Adesivo
RP74, un adesivo acrilico permanente, trasparente, a base di acqua.

Prestazioni
Temperatura minima di applicazione:
Temperatura di esercizio: 

Prestazioni dell'adesivo
L'adesivo RP74 è stato progettato per donare un effetto no-label 
ultra-trasparente su superfici trasparenti come il PET o il vetro. Eccel-
lente reistenza agli UV e all'acqua dopo l'applicazione.

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 rispondere alle esigenze di etichetta-
tura del mercato delle bevande dove sono richiesti materiali ultra 
trasparenti e resistenti. Il Polipropilene trasparente 50 µm offre alta 
resistenza ad acqua, olio e prodotti chimici.

Alcuni sistemi di etichettatura richie-
dono una tacca nera aggiuntiva da 
stampare. Non esitare a contattarci in 
caso di dubbi a riguardo.

44 g/m²


