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LET’S GIVE A NEW LIFE TO PLASTIC WASTE

+85%
DI PLASTICA 
RICICLATA

Ridiamo vita
alla plastica
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HOT MELT NASTRO PER IMBALLO
PACKAGING TAPE

ARTICOLO 
Item

SUPPORTO
Backing

TIPO DI 
ADESIVO 
Adhesive

SPESSORE 
TOTALE 

(µm)
Total thickness 

(µm)

ADESIVITÀ SU 
ACCIAIO (N/CM) 

(AFERA 5001)
Adhesivity on 
steel (N/cm) 

(AFERA 5001)

CARICO 
DI ROTTURA 

(N/CM) 
(AFERA 5004)

Tensile strenght 
(N/cm) 

(AFERA 5004)

ALLUNGAMENTO 
A ROTTURA (%)  
(AFERA 5004)

Tensile 
strenght (N/cm) 

(AFERA 5004)

TIPO
Type

SPESSORE (µm)
Thickness (µm)

TOLLERANZA
Tolerance

+/- 5% +/- 10% +/- 10% +/- 15%

ecoHIT19 BOPET 19 HOT MELT 36 5,0 40 110

Nastro adesivo con colla Hot Melt composta da materie prime adesivizzanti a base di gomme e resine sintetiche (colla 

libera da solventi). Viene realizzato con supporto in poliestere e può essere stampato fino a 8 colori su fondi colorati o 

neutri con la tecnica sandwich: la stampa viene effettuata sul film prima della spalmatura dell’adesivo, assicurandone 

una migliore qualità, protezione ed invariabilità nel tempo. 

Questo nastro è previsto sia con grammatura standard che con colla maggiorata, per elevate performances in

termini di adesione e resistenza meccanica.

Adhesive tape with hot melt synthetic glue, solvent free. The ecoHIT19 tape is available either plain or with sandwich 

bespoke printings up to 8 colours. The product range includes tapes with standard glue and with super glue as well, 

providing top performances in terms of adhesion and mechanical resistance. 
* 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 alcuno da parte della nostra azienda. Una validazione opportuna deve comunque essere effettuata dal cliente finale per verificare la compatibilità del prodotto con gli altri prodotti 

ed i processi specifici utilizzati dal cliente stesso; in caso contrario Magis non si farà carico di alcuna perdita o danno che possa verificarsi. 

* The mentioned data stem from an average analysis carried out on our standard production and may undergo unexpected changes. Therefore they are not binding for our company. A certification 

of the suitability to each application should be carried out by the customer; otherwise MAGIS S.p.A. assumes no responsibility for any loss or damage that could occur.

Nastro adesivo “ecoHIT19” 
con colla Hot Melt
neutro o personalizzato
con stampa a sandwich.
Hot melt adhesive tape HIT19, available either 

plain or with bespoke sandwich printings.

What can be born
from plastic bottles?

Cosa può 
nascere
da una 
bottiglia
di plastica?

Il supporto in BOPET, rispetto a quello in BOPP, 
presenta notevoli vantaggi:
The BOPET Support has many advantages compared to the BOPP one.

Scheda tecnica*
Technical data sheet*

BREVETTO

EUROPEO

Nastro adesivo con supporto plastico 
più ecosostenibile sul mercato

The most eco-friendly adhesive tape 
you can find on the market

Performance di resistenza superiori 
con supporti di spessori inferiori

Higher mechanical resistance using a 
thinner support

Planarità e stabilità del supporto

Constant planarity and stability
of the support

Elevate performance di adesione
al cartone

High tack performances on the 

cardboards

Film prodotto con minimo 85% di granulo 
riciclato derivante dalle bottiglie di plastica

Film produced with a minimum of 85%
recycled plastic waste originated from
plastic bottles

Superiore resa produttiva data dalla 
maggiore lunghezza dei rotoli

Higher production yield thanks to the 
longer rolls length (the thinner support 
allows a longer length on the same roll 
diameter)
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