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Il nastro a strappo per buste e pacchi è una sottile striscia di 

materiale utilizzata per facilitare l’apertura. Il nastro è progettato 

per strappare lungo una linea retta, consentendo di aprire la 

busta/cartone in modo pulito e rapido. Il nastro a strappo è 

generalmente realizzato in un materiale sottile e resistente, 

come il poliestere o il polipropilene, ed è rivestito con un adesivo 

forte su un lato.

Il nostro nuovo nastro a strappo ecologico EKOTEAR, realizzato 

in carta, è una soluzione innovativa che risponde alla crescente 

domanda di materiali da imballaggio sostenibili ed ecologici. 

Questo nastro a strappo è stato progettato per essere 

un’alternativa biodegradabile e compostabile ai tradizionali 

nastri a strappo in plastica.

Uno dei vantaggi principali di questo nuovo nastro a 

strappo ecologico è la sua sostenibilità. A differenza dei 

nastri a strappo in plastica, che sono difficili da riciclare e 

spesso finiscono nelle discariche o negli oceani, il nastro a 

strappo in carta è completamente biodegradabile e può 

essere compostato alla fine del suo ciclo di vita.

Diametro del nucleo: 76 mm e 152 mm

Larghezza del nucleo: 180 mm e 300 mm

Diametro massimo del rotolo: 450 mm

*Sono possibili altre dimensioni nell’intervallo 5 mm - 25 mm. Lunghezza target del rotolo da concordare.

Dimensioni finite*:
• 5mm x 15000m
• 6mm x 12000m
• 7mm x 10000m
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MATERIE PRIME DA 
FONTI RINNOVABILI

NASTRO CERTIFICATO 
SECONDO. STANDARD 
CRADLE-TO-CRADLE 
Numero di certificato: 5620

Data di scadenza: 12 ottobre 2024 r.

Portafoglio: Carta KRAFT Flatback

Colore: marrone

Adesivo: gomma naturale, modificata

Spessore totale: 0,19 mm

Resistenza allo strappo: 180 N / 25 mm

Punto di pareggio / estensibilità: >7%

Forza adesiva: >13 N / 25 mm

Resistenza alla temperatura: fino a +90°C

Specifiche del prodotto

Supporto in carta 

Gomma naturale


