
Portfolio carta 
riciclata

Grazie a una selezione accurata degli scarti post-consumo e a migliori 
processi di lavorazione dell’industria cartaria, i materiali per etichettatura 
realizzati con contenuti riciclati sono oggi un’ottima scelta per trasformatori 
di etichette e proprietari di marchi attenti alla sostenibilità. Il nostro portfolio 
ClearIntent™ di prodotti orientati alla sostenibilità include un frontale in 
carta riciclata realizzato con il 30% di rifiuti post-consumo. Questo offre ai 
trasformatori un importante elemento distintivo consentendo loro di aiutare i 
propri clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità senza compromettere 
i risultati di stampa. Il nostro frontale in carta riciclata ha un eccellente 
aspetto semi-lucido, pari a quello dei prodotti standard non riciclati. 
Si trasforma a velocità elevate e viene prodotto senza sbiancamento al 
cloro. L’utilizzo di carta riciclata diminuisce inoltre il consumo di energia e di 
acqua e riduce l’abbattimento di alberi e di emissioni di gas a effetto serra. 

Ambiti applicativi 
 – Adatto a etichette di tutti i formati e design

Caratteristiche principali
 – 30% di contenuti riciclati provenienti da rifiuti  post-consumo
 – Quando abbinato al nostro liner rBG (che impiega il 15% di contenuto riciclato 
derivante da rifiuti di liner) fa leva sul concetto di “economia circolare” 

 – Garantisce l’impatto a scaffale con migliori credenziali ambientali e un 
eccellente aspetto semi-lucido pari a quello dei frontali in carta convenzionale 

 – Buona qualità di stampa con tecnologie digitali, convenzionali e a 
trasferimento termico 

 – Risparmio di risorse tra cui acqua e energia e riduzione di gas a effetto 
serra (richiedi la nostra valutazione Avery Dennison GreenPrint™ per avere 
maggiori dettagli)
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GreenPrint™

Informazioni  
sul prodotto

L’utilizzo di 1.000.000 di metri quadri del nostro frontale in carta rMC FSC®,  
con liner rBG40BR FSC al posto di un materiale convenzionale consente agli utenti di: 

 – Pari a 661 alberi abbattuti in meno

 – Pari a togliere 30,7 auto dalle strade per un anno

Ridurre l’utilizzo di materiali a base biologica fino al 

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 

 – Risparmio pari al consumo annuo di energia elettrica di 6,2 nuclei familiari 

Ridurre l’impiego di energia del 

 – Risparmio pari al consumo annuo di acqua potabile di 517 persone 

Conservare le risorse naturali riducendo l’impiego di acqua fino al
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Codice Descrizione prodotto MQ 
(SQM)

Servizio  
(franco fabbrica)

BT441 rMC FSC S2550-rBG40BR FSC 970 EXACT 2000LM

BT442 rMC FSC S2045N-rBG40BR FSC 970 EXACT 2000LM

BT942 rMC FSC S2000N-rPET23 24K 2M CTO
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Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni tecniche e alle raccoman-
dazioni di stampa, fare riferimento alle rispettive schede. Va notato che la gam-
ma di prodotti e l’offerta di servizi di Avery Dennison può essere soggetta a 
modifiche. Per una panoramica completa, recarsi alla pagina label.averydenni-
son.eu o contattare il proprio rappresentante di vendita Avery Dennison locale.

LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazi-
oni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affid-
abili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Den-
nison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in 
maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i pro-

dotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizio-
ni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina  
http://terms.europe.averydennison.com

©2019 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e 
tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi conte-
nuti, 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.


