
KH80
SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE: NASTRO IN CARTA PER PACKING

Supporto

Tipo Peso
(gr/m2)

Tipo di adesivo
Spessore

totale
(µm)

Adesività
su acciaio

(N/cm)  
(AFERA 5001) 

Carico
di rottura
(N/cm)  

(AFERA 5004) Articolo

Tolleranza +/- 15% +/- 10% +/- 10% 

KH80 CARTA Hot Melt 12580 n.r. 50

Allungamento
a rottura (%)
(AFERA 5004)

+/- 15% 

2

Importante:
I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

Cod. Doc. 074.01 Liv. rev. 10 Data 14/05/2018

Periodo di stoccaggio

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

Condizioni di stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa 
tra 15°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall’esposizione diretta alla luce del sole. 
Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale. 
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