
NASTRO “LOW NOISE” DA IMBALLAGGIO IN ACRILICO 

ACRYLIC TAPE LOW NOISE FOR CARTON SEALING 
 

Dati tecnici 
Physical properties 

 

 
u.m. 

Valore tipico 
Typical value 

Limite accettabilità 
Acceptability gap 

Spessore BOPP 
BOPP thickness 

µm 
28 ± 5% 

Spessore totale 
Total thickness 

µm 48 44 ÷ 52 

Carico a rottura 
Tensile strength 

 

kg/cm 
 

4,5 3,0 ÷ 5,5 

Allungamento a rottura 
Elongation to break 

 

% 
 

140 110 ÷ 220 

Adesione metallo 
Peel adhesion 

g/cm 
 

230 ≥ 180 

Rolling ball tack 
cm 1 ≤ 3 

Shear metallo 50°C (1 kg; 25 mm x 25 mm) 
Metal shear 50°C 

min. 
 

> 12 

Shear cartone 23°C (1 kg; 25 mm x 25 mm) 
Shear on cardboard 23°C ore 

 
> 100 

Larghezza rotoli 
Width 

mm 
 

± 1 

Lunghezza rotoli (≤ 132 m) 
Length (≤ 132 m) m 

 
± 1,5% 

Lunghezza rotoli (> 132 m) 
 Length (> 132 m) m 

 
± 0,5% 

I metodi di misura sono disponibili a richiesta – Test methods are available on request 
 

Colori disponibili 
 

Tape color 

Trasparente/Clear 

Bianco/White 
Avana/Kraft 

Adesivo 
Adhesive 

Acrilico/Acrylic 

 
 

Garanzia 
 

Guarantee 

Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di 
consegna 

 

The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery 
date 

 
AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da 

terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del 
prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si 

possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, 
accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento 

e/o delucidazione tecnica. 
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