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6 MOTIVI
PER SCEGLIERE
NASTRO WAT
Perché WAT: i 6 punti di eccellenza

Negli ultimi anni i nastri di carta gommata sono diventati
estremamente popolari e richiesti dalle aziende che stanno
esaminando le questioni relative al dibattito Carta contro Plastica
Biodegradabile.

Le aziende che desiderano abbandonare la plastica e i solventi
artificiali hanno scoperto che il nastro di carta gommata ha molto di
più da offrire, oltre al semplice rispetto per l'ambiente.

Per essere informato degli altri vantaggi che questo fantastico
prodotto ha da offrire, continua a leggere oppure contattaci
direttamente.

www.evi-italia.com info@evi-italia.com
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Un imballo sigillato è forte tanto quanto il suo sigillo. Ne
consegue, che il nastro deve resistere a tutte le condizioni a
cui è esposto il cartone: nelle operazioni di sigillatura ad alta
velocità, durante il trasporto, nello stoccaggio e nell'uso Il
nastro di carta gommata forma in modo univoco un
legame lacerante al 100% con la fibra di cartone e quindi,
in pratica, rinforza i contenitori sigillati.

Con la sua elevata aderenza e il legame costante,il nastro
di carta gommata diventa parte integrante ed
indissolubile della scatola che sigilla e quindi, è
estremamente difficile manomettere il collo se non in
modo evidente.. L'uso di nastri personalizzati sconfiggerà
anche quelle situazioni che sperano di nascondere
l’eventuale effrazione coprendo o ripristinando il logo
stampato.

Il nastro a carta gommata è un prodotto veramente "verde".
Sia la base di carta che la formulazione di adesione a
base di amido, sono materiali naturali e quindi sono
totalmente biodegradabili oltre che adatti al riciclaggio..
Anche i nastri personalizzati e stampati sono prodotti con
inchiostri a base d'acqua rispettosi dell'ambiente.

Il nastro di carta gommata è facile da usare ed è efficace in
qualsiasi condizione climatica. L'adesione non è influenzata
da livelli estremi di umidità o di calore, al di sotto del punto
di combustione reale! Questa flessibilità è estremamente
preziosa per le merci che possono essere imballate e sigillate
in ambienti caldi o freddi.

Allo stesso modo, i cartoni ondulati possono essere sigillati in
modo soddisfacente con nastro di carta gommata anche
temperature vicine allo zero o, se chiusi a temperatura
ambiente normale,, non saranno influenzati dal
congelamento o dalla conservazione a basse temperature.
Non esiste letteralmente una temperatura minima per influire
sull'adesione.

I moderni sistemi di chiusura dell’imballo con nastro in carta
gommata possono effettuare una tenuta stagna con materiale
notevolmente ridotto. Inoltre, l’insensibilità alle variazioni
climatiche del nastro di carta gommata consente di poter
stoccare la merce per lunghi periodi senza problemi di
tenuta della chiusura eliminando cosi possibili danni di
rotture dell’imballo e/o penetrazione di polvere o corpi
estranei all’interno della scatola. Lo smaltimento degli
imballi in unica soluzione produce un'economia a "costo
applicato" molto interessante. La velocità e la facilità di
applicazione manuale, semiautomatica o completamente
automatica, massimizza la produzione minimizzando i costi del
personale
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