
Adesivo Hotmelt  
trasparente  

Fino ad oggi, gli adesivi hotmelt 
non rappresentavano la migliore 
soluzione per l’etichettatura di 
alimenti refrigerati per via della 
loro tendenza a “ingiallire”, se 
esposti alla luce ultravioletta. 
Di conseguenza, i produttori di 
alimenti hanno spesso dovuto 
trovare un compromesso tra 
l’estetica dell’etichetta e le 
prestazioni dell’adesivo a basse 
temperature.

Il nostro adesivo brevettato Clear 
Hotmelt S2045C risolve questo 
problema. È il primo adesivo 
hotmelt ultra trasparente ad 
offrire la tenuta e le prestazioni a 
bassa temperatura di un adesivo 
hotmelt tradizionale, ma senza 
ingiallimento. È disponibile con 
film conformabili in polietilene e 
con film rigidi in polipropilene e, 
abbinato al nostro top coating 
TC7007, caratterizzato da standard 
di qualità superiori, garantisce 
buone prestazioni a velocità 
di trasformazione più elevate. 
Complessivamente, è un metodo 
semplice ed economico per 
ottenere un fantastico “no label 
look” sugli alimenti freddi.

Caratteristiche chiave

 Î Primo adesivo hotmelt trasparente per usi generici
 Î Maggiore attrattiva a scaffale
 Î Maggiore trasparenza e stampabilità
 Î Minori costi totali applicati (TAC)
 Î Adatto per l’uso con etichette in PP trasparente
 Î Idoneo all’etichettatura di superfici curve e irregolari in combinazione con frontali in 

PE Clear e White
 Î Temperatura minima di applicazione 0 °C

Ambiti applicativi

 Î Applicazioni su alimenti freddi in cui l’attrattiva a scaffale sia importante
 Î Applicazioni che in precedenza utilizzavano adesivi hotmelt tradizionali
 Î Altre applicazioni in cui sia richiesta un’elevata adesività a basse temperature

Fast 
Delivery

Quick 
Quote

Low 
MOQ

Panoramica di prodotto
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Codice Descrizione Prodotto MOQ 
(SQM)

Servizio 
(FRANCO FABBRICA) 1

BF625 PE85 Top Clear - S2045C - BG40WH 1.000 1M FTO

BF626 PE85 Top White - S2045C - BG40WH 1.000 1M FTO

BF627 PP60 Top Clear - S2045C - BG40WH 970 2000LM EXT

Per soddisfare requisiti specifici dei clienti, l’S2045C fa anche parte del 
nostro servizio Mix & Match™.
 

Informazioni sul prodotto

1 Giorni lavorativi

EXT =  servizio Fasson® EXACT™

FTO = Finish To Order 

(taglio su ordinazione)

nuovo

nuovo

nuovo

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni tecniche e alle raccomandazioni di stampa, fare riferimento alle rispettive schede. Va notato che la gamma di prodotti e l’offerta di servizi di 
Avery Dennison può essere soggetta a modifiche. Per una panoramica completa, recarsi alla pagina label.averydennison.eu o contattare il proprio rappresentante di vendita Avery Dennison locale.

LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti 
Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in 
conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2018 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono 
di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere 
utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.
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