
 
 

 
Nome Prodotto: cushionPaper™  (marchio registrato)   Caratteristiche Fisiche:    

 
Materiale:  
Carta riciclata e riciclabile.  

 
Certificationi: 
FSC® 
 
Colore: 
Avana 

 
Descrizione Prodotto: 
Un foglio di carta accoppiato mediante colla ad un foglio di carta ondulata per creare un unico pannello. 

 
Caratteristiche Fisiche: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRONG 
1) Passo (B) : 3/4” (19,05 mm) 
       Spessore (A): 15 mm (tolleranza: +/- 10%) 
       Strato teso: TL3 220 gr/mq / Strato ondulato: TL3 220 gr/mq 
 
2) Passo (B) : 1/2” (12,7 mm) 

Spessore (A): 10 mm (tolleranza: +/- 10%) 
Strato teso: TL3 125 gr/mq / Strato ondulato: TL3 170 gr/mq 

 
LIGHT 

     Passo (B) : 3/4” (19,05 mm) 
       Spessore (A): 15 / 20 mm (tolleranza: +/- 10%) 

       Strato teso: TL3 125 gr/mq / Strato ondulato: TL3 125 gr/mq 
 
WRAP 
       Passo (B) : 1/2” (12,7 mm) 
       Spessore (A): 12 mm (tolleranza: +/- 10%) 
       Strato teso: Kraft 70 gr/mq / Strato ondulato: Kraft 70 gr/mq 

 
Applicazioni: 
Protezione, riempimento, separazione, avvolgimento, bloccaggio. 
 
Compatibilità ambientale: 
Riciclabile secondo metodo Aticelca 501/19 Livello B 
cushionPaper™   è prodotto con carta riciclata e riciclabile. 

 
Stoccaggio: 
Si consiglia lo stoccaggio al riparo dal sole, in aree coperte possibilmente con un livello di umidità costante per evitare arricciature che 
potrebbero comprometterne la lavorabilità. 

 
Le informazioni indicate rappresentano i valori tipici riscontrati durante la produzione. Sono comunicate solo a titolo informativo e non sono rilasciate come esatte e garantite.  
L'utilizzatore deve determinare in autonomia se il prodotto soddisfa o meno le proprie esigenze applicative. Grifal non potrà essere ritenuta responsabile dell'uso improprio e/o  
diverso dalle modalità previste dei propri prodotti. 
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