Carta per etichette

STEINBEIS LABEL WET
Carta per etichette resistente al bagnato e agli alcali

Descrizione del prodotto

La carta Steinbeis Label è prodotta al 100% con carta da macero, mediante una lavorazione che non
prevede l’uso di cloro o candeggina contenente cloro. La carta per etichette è certificata con l’Angelo
Blu e reca il marchio Ecolabel UE. Dopo l’uso il prodotto può essere interamente riciclato.

Proprietà fisiche

Massa per area unitaria

g/m²

70 ± 2,5%

ISO 536

Spessore

µm

> 69 ± 5

ISO 534

Lato patinato bianco

%

76,0 ± 2

ISO 2470-2, (D65_10°)

Lato patinato lucido

%

50 ± 3

Patinatura liscia

s

≥ 300

Bekk, in linea con DIN
531

Retro liscio

s

≤ 250

Bekk, in linea DIN 531

Resistenza a rottura (longit.)

N/15 mm

≥ 50

ISO 1924-2, L&W

Resistenza al bagnato (longit.)

N/15 mm

≥ 14

ISO 3781

Opacità

%

≥ 94

ISO 2471

Gardner 75°C,
ISO 8254-1

Opacità bagnata

%

≥ 80

DIN 53146, (D65_10°)
Tempo di macerazione
10 min.

Valore Cobb retro

g/m²

< 20

DIN EN 20535

Resistenza agli alcali

sì

sì

DIN 165247

Attenzione: I valori tecnici hanno scopo puramente informativo. Steinbeis Papier si riserva il diritto di modificare le proprietà del prodotto in base agli
sviluppi correnti della ricerca e del mercato.

Utilizzo

La carta Steinbeis Label è adatta a tutte le comuni etichette per bottiglie e contenitori in vetro per
conserve, applicate mediante procedura di incollaggio a umido, a caldo o autonoma (manuale).
Adatta alla stampa offset e flessografica; perfettamente idonea alla punzonatura.
Grazie alla materia prima fibrosa sostenibile e al processo di produzione in uno stabilimento
integrato, rappresenta l’alternativa ecologica a tutte le etichette realizzate con carta prodotta con
fibre vergini.

Sicurezza, salute
e ambiente

Marchio di qualità ecologica del prodotto e certificati

PCF (processed chlorine free)
Certificazioni della sede di produzione:
ISO 9001 (Gestione qualità)
ISO 14001 (Gestione ambiente)
ISO 50001 (Gestione energia)
ISO 45001 (Sicurezza su lavoro)
EMAS (European Management and Audit Scheme)
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