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accoppiato 
barriera

film accoppiato barriera 
triplice accoppiato barriera poliestere, alluminio, e polietilene - Ideale per il trasporto marittimo

L’utilizzo del film multistrato in accoppiato barriera comprende una gamma di prodotti concepiti e 
sviluppati per gli imballi di prodotti altamente sensibili all’umidità ed agli agenti atmosferici.

Il film barriera è disponibile nelle seguenti configurazioni: 

bobine: rotoli in varie altezze e metrature, adatti per creare il proprio imballo su misura film in foglia piana 
da 150mm a 1750mm; film monopiegato o multipiegato da 1800mm a 9800mm / cuffie su misura: cuffie 
adatte alla copertura o contenimento di materiali o macchinari. Possono essere perfettamente sigillate 
ermeticamente grazie ad una saldatrice a barra calda / sacchi e sacchetti su misura: per il 
contenimento di prodotti che devono essere conservati nel tempo in tutta sicurezza. Facili da riempire, 
resta da sigillare solo il lato aperto. E’possibile, anche in questo caso, creare il vuoto interno. / tubolari: 
rotoli tubolari di varie altezze e metrature, adatti per creare i propri sacchetti.

I film accoppiato bariera petband® sono 
particolarmente adatti alla conservazione a 
lungo termine di materiali che necessitano 
un’atmosfera stabile per mantenere intatte le 
proprie caratteristiche. I film barriera sono 
prodotti multistrato ottenuti grazie 
all’accoppiamento per laminazione di materiali 
tecnici, poliestere, alluminio e polietilene ad 
alta densità di colore nero, che conferiscono 
un’altissima barriera al vapore acqueo ed 
all’umidità . Oltre all’impermeabilità, le 
caratteristiche dei film sono un’alta resistenza 
meccanica ed una facile saldabilità. Questo 
permette un’agevole utilizzo per l’imballo di 
tutti i prodotti destinati alle spedizioni 
oltremare o agli stoccaggi a lungo termine.



caratteristiche principali
impermeabile a grasso, acqua e vapore acqueo / resistente ai carichi meccanici, resistente 
all’abrasione e allo strappo / termosaldabile / conforme alle norme DIN 55531-1 / MIL PRF 1 3 1 K 
type 1class 1 (ex MIL B 1 3 1 H) (ex MIL PRF 1 3 1 J type 1 class 1) / TL 8135-0003 type 1 / NF H 
00310 class 4 / resistente a oscillazioni di temperatura comprese tra -40 e +60 °C / disponibile in rotoli 
singoli di diversa altezza, cuffie, sacchi, sacchetti e fodere per contenitori rigidi e flessibili. 

vantaggi
materiale apprezzato per la realizzazione di imballaggi per l’esportazione / efficacia massima e lunga 
vita dell’imballo (se integro) poiché fornisce un’ottima protezione da: raggi ultravioletti, acidi ed alcali, 
trasmissione di ossigeno ed altri gas, trasmissione di odori, danni dovuti ad errata manipolazione, 
deterioramento dei colori  etc.

applicazioni
Per assicurare la massima protezione è indispensabile termosaldare le fodere di accoppiato barriera, 
dopo aver introdotto sali disidratanti per assorbire l’umidità residua all’interno dell’imballo ed estratto 
l’aria in eccesso.
Protegge da corrosione e umidità merci delicate, anche con spigoli e forme irregolari.
Vengono utilizzati per eliminare i danni dovuti ad ossidazioni conseguenti a trasporti via mare, lunghi 
magazzinaggi in paesi freddi o tropicali. 
Indicato per : prodotti industriali finiti / organi meccanici / ricambistica / apparecchiature elettroniche 
ed elettrodomestiche / spedizioni di materie prime / impianti in genere.

caratteristiche tecniche (triplice accoppiato barriera 111µm)

composizione del materiale: pet spessore (µm) 12±3%, grammatura (g/m2) 16,8 ±3% / inchiostro 
grammatura (g/m2) (0,5 ÷ 1,0) / alluminio spessore (µm) 9±3%, grammatura (g/m2) 24,3 ±3% / 
polietilene nero spessore (µm) 90±3%, grammatura (g/m2) 82,8 ±3% / colla grammatura (g/m2)  6

specifiche tecniche: grammatura (ISO 536): 129,9±3% g/m2 / spessore totale (ASTM D 1505.60T): 
111±3% µm / resistenza alla trazione M.D (longitudinale) (DIN 55531): 75 N/mm2 / resistenza alla 
trazione T.D (trasversale) (DIN 55531): 77 N/mm2 / carico di rottura alla perforazione: 79 N / 
permeabilità al vapore acqueo (ASTM E 398-93)( 38°C / 90% R.H.): 0,04 g/m2 /24h /  permeabilità 
all'ossigeno (ASTM D 3985) (23°C / 0% R.H.) 0,02 cc/m2 /24h / adesione strati (PET/ALU): 3 N/15 
mm (ALU/PE): 3 N/15 mm / residuo solvente: 20 mg/m2 

i dati riportati hanno puro valore indicativo e non possono essere considerati come specifica di prodotto che, al contrario, dovrà essere generata sulla base 
di valori scaturiti da rilevazioni su produzione standard.

petband®

via volvera 123  10090 bruino torino italy     t +39 011 957 29 54  f + 39 011 908 42 94   p.iva/c f 07038280017    info@petband.it


	Pagina vuota



