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Various security tape’s application systems

Varie soluzioni per l’applicazione dei nastri di sicurezza
Utilizzo di bobine di nastro sicurezza “VOID” già accoppiato
con liner siliconto con hot-melt; questo nastro deve essere aperto
e riaccoppiato dopo essere stato divaricato in modo da lasciare
scoperta una parte adesiva che dovrà essere attaccata alla busta
Utilizzo di una bobina di nastro sicurezza “VOID” che dovrà
essere spalmato con colla hot-melt ed accoppiato con un nastro
siliconato lasciando una parte adesiva scoperta che dovrà essere
attaccata alla busta(nel caso in cui il nastro di sicurezza sia in
HDPE questo potrà essere saldato su la busta stessa e non
incollato)

"

Starting from a self-adhesive security tamper evident tape; this
tape has to be opend, overlapped and than married to the bag
Starting from a security tamper evident film whichs to be
laminated with hot-melt and married to a siliconized film and to
the bag (if the security tamper evident is in HDPE could be sealed
on the bag)

Starting from a security tamper evident fil
Starting from a security tamper evident film in HDPE which is
the edge of
the
wh
going
to be bag
sealed onand
the edgea
of siliconized
the bag and a siliconizedfilm
film
which is laminated with hot-melt and placed on the opposite side
on the
opposite
side
of the the security
film of the the security film!
Utilizzo di una bobina di nastro sicurezza “VOID”
in HDPE

che dovrà essere saldato su la busta ed un nastro siliconato
spalmato di colla hot-melt che dovrà essere attaccata alla busta,
dalla parte opposta del nastro di sicurezza

Pre-incollato /Pre-glued

Nastro sicurezza e liner accoppiati con colla / security
tape and release liner laminated with hotmelt

Starting from a security tamper evident film in HDPE which is going to be sealed
e edge of the bag and a siliconized film which is laminated with hot-melt and pla
n the opposite side of the the security film!
Nastro sicurezza saldato alla busta /Security tape sealed in the bag

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:
Larghezze disponibile/Widht available: ! !

!

660 - 880 - 1100 mm

Lunghezza minima dei sacchi/Min. bag lengh :! !

80 mm! !

Lunghezza massima dei sacchi/Max bag lengh:! !

1000 mm

Velocità meccanica(c./minuto)/Max machanical speed:!

280 c./min (dipende dal modello/depends from the model)

Velocità scorrimento(mt/minuto)/Max linear speed:!

120 mt/min
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Sacchi sicurezza /security bags

EZZA
ERE

EAL

SECURITY BAGS

A= da 150 a 800 mm / from 150 up to 800COURIER
mm
BAGS
B= da 200 mm a 800 mm / from 200 up to 800 mm

SM0628/01

LIP FOLDED
LONGITUDINAL SEALING
TAMPER EVIDENT

SACCHI SICUREZZA
SACCHI CORRIERE

SECURITY BAGS
COURIER BAGS

SM0628/01
LIP FOLDED
LONGITUDINAL SEALING
TAMPER EVIDENT

SACCHI SICUREZZA
SACCHI CORRIERE

SECURITY BAGS
COURIER BAGS

SM0628/01
SEALING UNIT + COLD PUNCHING
LIP FOLDED
SEALING UNIT + COLD PUNCHING

LONGITUDINAL SEALING
TAMPER EVIDENT

SEALING UNIT + COLD PUNCHING

SIDE SEAL

MIX SEAL

SIDE SEAL

MIX SEAL

WIDE SEAL
10+10 MM

WIDE SEAL
10+10 MM
MIX SEAL

WIDE SEAL
10+10 MM

N.B. per qualunque ulteriore applicazione non riportata nel presente catalogo potete contattare il nostro ufficio
commerciale per verificarne la fattibilità / For any further specific application non available on the present catalogue
please contact our Sale Department
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