Symbol Card ECO 50
descrizione

gamma

Cartoncini riciclati bianchi monopatinati certificati FSC®. Prodotti
con 50% pura cellulosa e il restante 50% con fibre di riciclo
certificate FSC®. Patinati su un solo lato a doppia lama, con
finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White.
formato

fibra

grammatura

72x102

LL

210 240

300

360

Doppia patinatura
50% Pura cellulosa ECF
50% Riciclo

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

grammatura

spessore

ruvidità*

rigidità Taber 15°

ISO 536
g/m2

ISO 534

ISO 8791-2

ISO 2493

µm

ml/min

210 ± 4%
240 ± 5%
300 ± 5%
360 ± 5%

245 ± 15
280 ± 15
360 ± 15
437 ± 15

350 ± 50
350 ± 50
350 ± 50
350 ± 50

mN
long±10%

trasv±10%

75
100
180
275

45
65
115
175

Grado di bianco - ISO 2470 (R457) - 103,5% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* Lato non patinato

connotazioni

note

Vista la rilevante presenza di riciclo nell’impasto, possono verificarsi
lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una
produzione ed un’altra. Il prodotto è completamente biodegradabile
e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.
L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229
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Symbol Card ECO 50 è ottimo per la realizzazione di packaging,
copertine, cartoline, brochure, materiale pubblicitario.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
offset, rilievo a secco, stampa a caldo (compreso cold-foil),
termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le
caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo
Symbol Freelife Satin; il lato non patinato mostra una buona
affinità alla stampa anche di fondi pieni.

indicazioni
per la stampa

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio,
fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e
plastificazione.

indicazioni
per la trasformazione

Symbol Card ECO 100
descrizione

gamma

Cartoncini riciclati bianchi monopatinati, certificati FSC®.
Prodotti con il 100% di cellulosa riciclata PCW e pre-consumer.
Patinati su un solo lato a doppia lama, con finitura Satin.
Disponibile nel colore Premium White.
formato

fibra

grammatura

102x72
72x102

LC
LL

300
300

360
360

Doppia Patinatura Satin
100% Riciclo*
* % Variabile PCW

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

grammatura

spessore

ruvidità*

rigidità Taber 15°

ISO 536
g/m2

ISO 534

ISO 8791-2

ISO 2493

µm

ml/min

mN

300 ± 5%
360 ± 5%

355 ± 10
435 ± 10

350 ± 50
350 ± 50

long±10%

cross±10%

175
270

110
170

Grado di bianco - ISO 2470 (R457) - 103% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* Lato non patinato

connotazioni

note

Vista la rilevante presenza di riciclo nell’impasto, possono verificarsi
lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una
produzione ed un’altra. Il prodotto è completamente biodegradabile
e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

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

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229
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Symbol Card ECO 100 è ottimo per la realizzazione di packaging,
copertine, cartoline, brochure, materiale pubblicitario.

applicazioni

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
offset, rilievo a secco, stampa a caldo (compreso cold-foil),
termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le
caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo
Symbol Freelife Satin; il lato non patinato mostra una buona
affinità alla stampa anche di fondi pieni.

indicazioni
per la stampa

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio,
fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e
plastificazione.

indicazioni
per la trasformazione

