
note

connotazioni

caratteristiche tecniche

rif. a norma/strumento
unità di misura

descrizione Cartoncini patinati goffrati, certificati FSC®, di pura cellulosa 
e.c.f. Molto tenaci ad elevato grado di bianco. Ideale per 
brossura.  

gamma formato fibra grammatura

102x72 LC 210   250   290   360   410

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

Brossulin XT

  Scheda di prodotto BOB/252
 Aggiornamento 07/2013

Revisione n° 05

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

Grado di bianco lato patinato ISO 2470 (R457) 100% ± 2,5
Grado di bianco retro ISO 2470 (R457) 107% ± 2,5

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* Dati relativi al supporto prima della goffratura

 210 ± 4% 1700   700 1850 2150 85 25 
 250 ± 5% 2000 900 2050 2450 165 45
 290 ± 5% 2100 1500 2450 2850 215 85
 360 ± 5% – – 3450 5250 450 180
 410 ± 5% – – 4200 5700 580 240

  resistenza  resistenza
 grammatura alla piegatura* alla lacerazione* rigidità Taber 15°*
 ISO 536 ISO 5626 ISO 1974 ISO 2493
 g/m2  N° pieghe mN mN
  long±10% trasv±10% long±10% trasv±10% long±10% trasv±10%

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229



utilizziBrossulin XT è una serie di cartoncini bianchi goffrati ideale 
nelle lavorazioni cartotecniche e di legatoria per l’elevata 
resistenza allo strappo, alle doppie pieghe e per l’ottima resa 
di spessore. Particolarmente apprezzabile nelle produzioni 
editoriali e cartotecniche di prestigio, ove si vogliono sfruttare 
le caratteristiche di un supporto goffrato con i pregi e la resa di 
stampa dei supporti patinati.

indicazioni
per la stampa

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: 
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia 
e serigrafia. Per quanto concerne la stampa offset la superficie 
patinata richiede l’utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione 
ossidativa. La goffratura impone una corretta impostazione 
delle pressioni di stampa.

indicazioni
per la trasformazione

Verniciatura e plastificazione devono essere preventivamente 
valutate. La goffratura superficiale può condizionare le 
lavorazioni di plastificazione dando origine a micro-mancanze 
in fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza 
del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di 
confezione: taglio, fustellatura, cordonatura ed incollatura.


