
frontale Carte e cartoncini usomano Premium Quality di pura cellulosa e.c.f. ad elevato 

grado di bianco. Ottima speratura e pulizia. Eccellente macchinabilità.

gamma formato fibra grammatura totale

50x70 LL 182  381 
70x100 LC 182  272    381
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L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

caratteristiche tecniche

norma/strumento
unità di misura

caratteristiche tecniche

norma/strumento
unità di misura

adesivo

caratteristiche tecniche

unità di misura

 tack coesione  temperatura temperatura  temperatura 
  minima di applicazione minima di esercizio  massima di esercizio 
 g/25 mm ore ° C ° C ° C 

   SUPERTACK 1200 3 + 5 - 10 + 80
   REMOVIBILE 300 0,5 + 5 - 10 + 80

protettivo Carta bianca monopatinata monosiliconata. L’Adhoc Arcoprint da 381 g è 

disponibile solo con il protettivo glassine nella versione senza retrotaglio.

Adesivo acrilico modificato in emulsione acquosa, disponibile nei tipi 

permanente o removibile, entrambi approvati per il contatto indiretto sui 

prodotti alimentari e per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

note Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

 80 100 110 88 ± 2 4,6 2,6
 170 210 110 98 ± 2 9,8 4,8
 300 375 110 - 14,4 6,5

 grammatura spessore bianco opacità carico di rottura
 ISO 536 ISO 536 ISO 2470 ISO 2471 ISO 1924
 g/m2 µm % % KN/m
    long trasv

 85 92 84 70 40 
 63 56 - 80 40

 grammatura spessore opacità carico di rottura
 ISO 536 ISO 536 ISO 2471 ISO 1924
 g/m2 µm % N/15 mm
   long trasv

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



utilizziAdhoc Arcoprint è un prodotto autoadesivo di utilizzo 
universale.

indicazioni
generali

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa 
tradizionali; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio 
e fustellatura.
La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di inchiostri di tipo 
ad essiccazione ossidativa. Buona la resa cromatica e tonale, la 
carica di inchiostro, il dot gain, ed il contrasto di stampa sono ai 
livelli più alti che si possono ottenere da supporti non patinati.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e 
umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto 
stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una 
altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si 
consiglia l’utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata 
con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non 
superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino 
al fine di evitare debordo di adesivo.

shelf lifeLa vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, 
oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli 
adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di 
immagazzinamento consigliate, per l’adesivo permanente viene 
garantita una durata di 18 mesi, mentre per l’adesivo removibile 
la durata di 1 anno.


