
offerta di prodotti
SPESSORE 
da 200 a 1200 micron. 

COLORE
Trasparente, nero, bianco, azzurro, blu, verde, 
giallo o tonalità Pantone desiderata.

VARIAZIONE MEDIA DELLO SPESSORE 
+/- 1%. 

LARGHEZZA LASTRA
Fino a 1650 mm [disponibili rotoli di piccole 
dimensioni]. 

DIAMETRO INTERNO STANDARD 
152 mm.

DIAMETRO ESTERNO DEL ROTOLO
Fino a 1080 mm. 

TRATTAMENTI ANTI-BLOCCO 
Superficie in silicio / masterbatch interno. 

CERTIFICAZIONI 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, British Retail 
Consortium (BRC), USA FDA CFR 21 par. 
177.1630, regolamento UE 10/2011,norme 
CONEG (USA/ CANADA) per il contenuto di 
metalli pesanti.

SEDE CENTRALE: 
     P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanato dell'Oman

COMPLESSO DI PRODUZIONE PET:
     P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanato dell'Oman
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CONTATTI: 

E-MAIL: info@octal.com

Tel.: +968 23 217 500       
Tel.: +1 (972) 985 4370     
Tel.: +86 21 6487 5387     
Tel.: +44 79 5614 6641  
Tel.: +49 160 947 93121 

OMAN
USA
CINA
REGNO UNITO   
GERMANIA

Fax: +968 23 217 506
Fax: +1 (972) 985 4371 
Fax: +86 21 6468 6772 

LASTRE PET – DPETTM

Lastre DPET™ per:

 IMBALLAGGI STANDARD
 CONFEZIONAMENTO FFS
 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
 LAMINAZIONE

La scelta vincente per imballaggi trasparenti rigidi

ITALIAN



OCTAL è l'impianto di resina PET più grande del Medio Oriente e il maggiore impianto 
di lastre rigide trasparenti in PET di tutto il mondo. Distante appena poche centinaia 
di metri dal porto Salalah, un porto di trasbordo di importanza internazionale per le 
vie di traffico navale principali del mondo, la sede di OCTAL sorge in una posizione 
strategica, nella zona franca di Salalah nel Sultanato dell'Oman, fornendo così una 
portata globale impareggiabile e l'accesso a innumerevoli fonti affidabili di materie 
prime e garantendo la vicinanza alla clientela. Nel 2012, la capacità di OCTAL ha 
raggiunto un valore di 1 000 000 tonnellate all'anno.

lastre dpet™

la tecnologia brevettata di OCTAL produce lastre in PET direttamente dalla resina 
di PET con un prodotto finale con proprietà ottiche e meccaniche decisamente 
superiori. Con il prodotto PET direct-to-sheet, DPET™, OCTAL garantisce la massima 
qualità e lastre PET più regolari, offrendo ai partner di termoformatura, del marchio 
e di vendita un'affidabilità insuperabile, una rendita maggiore e più omogenea e 
imballaggi con una trasparenza imbattibile.

LASTRE PET – DPET™
octal: una panoramica

VANTAGGI AMBIENTALI 
 .  Consumo energetico nella produzione inferiore del 65%
 .  Contenuto di CO2 inferiore a ogni altro materiale vergine simile
 .  Contenuto di CO2 inferiore a RPET con rifiuti post-consumo fino al 50%
 .  Spedizione senza pallet

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ PER FFS E TERMOFORMATURA 
 .  Avvio più rapido e maggiore durata delle lame
 .  Formatura più precisa
 .  Svolgimento e controllo web precisi
 .  Tempi di ciclo nella termoformatura più brevi
 .  Meno rifiuti

MIGLIORI PROPRIETÀ MECCANICHE
 .   Variazione tipica dello spessore inferiore all'1% [spec. 3%]
 .  Resistenza alla rottura
 .  Alta definizione anche con imbutiture
 .  Tracciabilità assoluta
 .  Chiusura affidabile
 .  Caratteristiche di distacco multipack più regolari
 .  Elevata rigidità meccanica per i gancetti hang tab
  
PROPRIETÀ OTTICHE SUPERIORI
 .  Migliore presentazione del prodotto e impatto
 .  Lucentezza superiore
 .  Elevata trasparenza
 .  Omogeneità impareggiabile

VANTAGGI PER LA LAMINAZIONE E LE APPLICAZIONI FFS
 .  Maggiore semplicità di taglio con minore usura delle lame
 .  Prestazioni superiori grazie alla struttura monostrato, eliminando 

la necessità di uno strato di polietilene della pellicola di chiusura
 .  Maggiore robustezza
 .  Resistenza alla rottura
 .  Alta definizione anche con imbutiture
 .  Tracciabilità assoluta

caratteristiche di dpet™

caratteristiche
Valori medi misurati   ASTM

Densità relativa 1,33 g/cm3 D1503

Resistenza alla trazione da 564 a 634 kg/cm2 D882

Trasmissione luminosa > 90 % D1003

Temperatura  
di termoformatura da 121 °C a 154 °C

profilo ambientale
L'importanza che OCTAL attribuisce alla sostenibilità ha permesso di raggiungere 
l'apporto energetico più ridotto del settore e la minore quantità di emissioni di CO2 
per tonnellata. Rispetto agli impianti tradizionali, OCTAL utilizza il 63% di energia 
in meno per la produzione di resina PET e il 65% in meno per le lastre DPET™. 
Questa efficienza operativa ed ecologica si traduce in un valore incredibile per 
i consumatori che beneficiano di imballaggi in PET con il peso più ridotto, della 
migliore qualità e con la minore impronta ambientale.


