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 Modelli 8.2.2.BIA.01 INTERNO 0 28/10/2019 0 28/10/2019 

Reparto: Progettazione Processo: Produzione 

Motivo Revisione: Nuova Emissione 
 

Le caratteristiche tecniche del prodotto sono garantite per 18 mesi dalla data di produzione se conservate imballate ad una temperatura compresa tra +5° / + 40° in 
ambiente non umido, mancando questo presupposto potrebbero manifestarsi invecchiamenti precoci del prodotto che sarebbero in grado di alterare lievemente le proprietà 
dell’autoadesivo. Data la natura dei materiali, dove non espressamente specificato, le tolleranze si intendono +/- 5%. 
Eventuali valori riscontrabili su altre tabelle simili, ma non riportati nella presente scheda, indicano che tale dato risulta non necessario e/o applicabile per l'articolo in oggetto. 
I valori sono ottenuti spalmando direttamente l'adesivo (20 gr/mq di residuo secco) su film di poliestere da 36 µ; la prova è effettuata in ambiente climatizzato a 20°C. 
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Il presente documento, pur non essendo esaustivo, è da intendersi protetto ai sensi del D.Lgs. 101_2018: la sua divulgazione deve essere preventivamente autorizzata. 
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Codice   :   231-106 

Prodotto :  BPL 203535 

Descrizione 

 
BPL 203535 è un biadesivo con film di polipropilene con una massa adesiva di 35 gr. per l’etichetta tessuta e di 35 
gr. per il capo o calzatura. 
L’autoadesivo utilizzato per la sua realizzazione è di natura acrilica in emulsione acquosa, particolarmente indicato 

per l’accoppiatura di etichette tessute per il settore calzaturiero. 

Offre un buon aggancio anche se non sottoposto a pressioni di accoppiatura eccessive. 

Data la sua natura è consigliato per superfici difficili o non speculari.  

Ottima la fustellabilità ed il taglio a caldo dopo l’accoppiamento. 

Disponibile in rotoli standard da 200 mt.lin, a richiesta, taglio in misure da 3 a mm 1.000 (tolleranza mm 0,5 +/-). 

Composizione 

                               

Liner Glassine bisiliconata bianca/avana 80 gr./m² 

Supporto Polipropilene 20 µ trasparente 

Autoadesivo Acrilico trasparente 

Grammatura autoadesivo                    +/- 2 gr/m²   Lato n. 1 gr. 35                            Lato 2 gr. 35 

                  

             Proprietà Tipiche 
                                                                                    

Peel su acciaio FINAT FTM1(dopo 60' di contatto) 10 N / 25 mm 

Shear               FINAT FMT8                    > 24 ore 

Loop Tack       FINAT FMT9 (su acciaio) 11 N / 25 mm 

Temperature consigliate 

 

In applicazione   da  +  15°C  a  + 35°C 

Stoccaggio prodotto  da  +    5°C a  +  40°C 

Dopo l’applicazione da  -  20 °C a  +  80°C 

 
 


