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HOT STAMPING FOIL

FOIL PIGMENTATO OPACO PER LA CODIFICA DI DATI 

Campi di applicazione

Il nastro per stampa a caldo per codifi ca è progett ato per 
lavorare con diversi codifi catori e stampanti  e per stampare 
a caldo date di produzione, date di scadenza, numeri di lott o, 
prezzi, su qualsiasi ti po di fi lm per l’imballaggio.

I punti  di forza sono la non tossicità, l’alta defi nizione e la buona 
resistenza al graffi  o.i in laboratorio. Si precisa che la durata può variare 

in base alle condizioni e all’ambiente di esercizio.
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SPECIFICHE TECNICHE

Inchiostro Pigmento opaco

Film in poliestereSupporto
12 micronSpessore del fi lm 

di base
21 - 23 micronSpessore totale
Nero, BiancoColori disponibili
Carta pati nata e non, OPP, 
PE, PET, PVC, Alluminio e 
altri materiali sinteti ci per 
imballaggi fl essibili

Substrati  compati bili

CERTIFICAZIONI
resistenza al graffi  o.

in base alle condizioni e all’ambiente di esercizio.
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95-160°C (otti  male 120-
150°C)

Temp. di stampa

Si raccomanda lo stoccagio 
in un ambiente con temp. 
tra 5-25°C

Condizioni di stoccaggio

12 mesiData di scadenza


