
SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE

DESCRIZIONE

GAMMA PRODOTTI

UTILIZZO

FILM AUTOMATICO ALTA RIGIDITA’
Film estensibile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE (tecnologia Cast) 
destinato all’applicazione automatica, 
con prestiro garantito 100% e prestiro massimo 120%.
Elevatissima resistenza alla puntura. Elevata forza di serraggio. 
Consente l’applicazione anche su pallet con numerose sporgenze, 
assicurando stabilità anche a bassi spessori.
Nella versione standard è neutro con collante interno.

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.

Consigliato su macchine anche senza prestiro.
Anche applicato a spessori ridotti presenta minime percentuali di rottura e garantisce 
un buon serraggio anche in presenza di numerose sporgenze. Consente risparmi 
rispetto a prodotti di più elevato spessore o a film prestirati di basso spessore.
Nella versione standard il prodotto è sempre presente a stock per garantire
consegne rapide.

Disponibile in bobine coreless per un maggior risparmio. 



PERSONALIZZAZIONI

DATI TECNICI

unità valore

Fascia mm

Spessore μm

Diametro mm

Mandrino standard mm

Colore*

Stampa*

Additivi*

Strato scivoloso*

* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

unità valore valore metodo

Carico di rottura n/mm2

Allungamento a rottura %

Potere collante cN

Prestiro massimo %

Prestiro garantito %

unità valore tolleranza metodo

Spessore μm
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SCELTA SPESSORE peso del pallet: tipo di pallet: con profilo regolare con piccole sporgenze* con grandi sporgenze*

< 300 kg

300 - 500 kg

> 500 kg

* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

v.201408

70 - 500

8 -10

Ø interno 76

B, N, trasparente, colorato a richiesta

fino a tre colori

su richiesta

interno o esterno

10 ± 1 PLT 01

MD ≥ 50 TD ≥ 18 ASTM D882

MD ≥ 230 TD ≥ 380 ASTM D882

125 ± 15% ASTM D5458

120 PLT 18
100 PLT 18

230 max


