ITALIAN

DPETTM PER YOGURT

offerta di prodotti
SPESSORE
da 200 a 1200 micron.

COLORE
Trasparente, bianco o tonalità Pantone
desiderata.

VARIAZIONE MEDIA DELLO SPESSORE
+/- 1%.

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

DIAMETRO INTERNO STANDARD
152 millimetri (standard)
203 millimetri (opzionale)

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
W W W. O C TA L . C O M

CONTATTI:
OMAN
Tel.: +968 23 217 500
Fax: +968 23 217 506
USA
Tel.: +1 (972) 985 4370 Fax: +1 (972) 985 4371
CINA
Tel.: +86 21 6487 5387 Fax: +86 21 6468 6772
REGNO UNITO Tel.: +44 79 5614 6641
GERMANIA
Tel.: +49 160 947 93121
E-MAIL: info@octal.com

La scelta vincente per imballaggi trasparenti rigidi

DPET™ PER YOGURT
Il confezionamento FFS costituisce uno dei settori in più rapida crescita nell'industria
delle confezioni per alimenti. La tecnologia unica che OCTAL utilizza per produrre
le lastre DPET™ garantisce un prodotto in grado di resistere allo stress della
trasformazione FFS.
La robustezza riveste un'importanza fondamentale per i sistemi di imballaggio degli
yogurt. Le caratteristiche uniche della resina DPET™ consentono al materiale di
scorrere verso gli angoli offrendo una maggiore resistenza e garantendo imballaggi
più affidabili che possono facilmente resistere allo stress della trasformazione FFS,
alla distribuzione e all’uso. Il taglio è più semplice rispetto alle lastre PET tradizionali,
quindi è anche più omogeneo. Le caratteristiche di distacco multipack sono più
affidabili, così le confezioni non si separano fino a quando il consumatore sceglie
volontariamente di staccare le singole unità.
Con una variazione tipica dello spessore da +/- 2 a 3 micron, DPET™ consente
il corretto svolgimento delle operazioni FFS giorno dopo giorno. DPET™ offre la
massima lucentezza con la nuova tecnologia di chiusura che elimina la necessità di
uno strato di polietilene sulla lastra PET. La consistenza superiore dello spessore
amplia il profilo termico della chiusura, semplificando la formatura affidabile di
chiusure regolari e robuste.
Disponibile nella versione bianca e trasparente, DPET™ è perfetto per le applicazioni
FFS, offrendo un prodotto che non solo è dotato di una lavorazione di massima
qualità e di una visibilità ad alto impatto, ma che è anche compatibile con i vostri
obiettivi per una buona gestione ambientale.

PUNTI CHIAVE
 uperfici lisce e brillanti perfette per la stampa dettagliata e a colori
S
Resistenza alla rottura
C aratteristiche di distacco multipack più regolari
Taglio eccellente per applicazioni di formatura, riempimento e
sigillatura
Tracciabilità assoluta
Maggiore robustezza
Alta definizione anche con imbutiture

VANTAGGI AMBIENTALI
 onsumo energetico nella produzione inferiore del 65%
C
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

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

