
Caratteristiche Principali 
• Elevato grado di bianco per una 

migliore resa grafica 
• Eccellente stampabilità 
• Elevata coprenza e brillantezza 
• Sistema di additivi non migratorio

Applicazione Tipica 
È tipicamente usato come monofilm a stampa esterna con 
cold seal e release. Fornisce una ottima resistenza alla 
delaminazione con alti valori di adesione del saldante. Il lato 
non trattato può essere trattato in linea per l'abbinamento 
con adesivi cold seal specificamente sviluppati per lati 
trattati. Raccomandiamo di seguire le indicazioni del 
fornitore di inchiostri, release e cold seal per ottenere la 
migliore ottimizzazione della struttura.

WPCN 50-60 
microns

Film 
bianco, 

monotrattato, non 
laccato cavitato con 

una avanzata tecnologia 
di cavitazione, 5 strati ,  
per applicazioni cold 
seal in strutture di 

imballaggi 
al imentari

food packaging

Rev. Data 13/03/2017 - Verificare sul sito web www.manucor.com la versione più aggiornata della presente scheda tecnica. 
Attenzione : I valori tipici descrivono le performances utili del prodotto ma non sono previsti ai fini di specificazioni.

Proprietà Unità Valori Tipici Metodo

Scheda Tecnica 
PoliPropilene Bi-Orientato Film (BOPP)
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Lato non trattato

Lato trattato corona

Strato intermedio

Core cavitato ad elevato grado  
di bianco
Strato intermedio

Film in sviluppo

Spessore micron 50 60 Manucor - gravimetrico

Grammatura g/m² 35,5 42,6 Manucor - gravimetrico

Resa metrica m²/kg 28,2 23,5 Metodo Manucor

Trattamento dynes/cm 38 38 ASTM D 2578

Densità ottica - 0,6 0,65 Haze Gard Plus

Brillantezza (Trattato) % 70 70 ASTM D 2457 45°

Indice di bianco % 82 85 E313 - CIE

Coprenza % 87,5 90 Manucor - BYK

Whiteness (Berger) % 84 85 Berger - BYK

Carico di rottura (MD) N/mm² 105 110 ASTM D 882

Carico di rottura (TD) N/mm² 160 150 ASTM D 882

Allungamento a rottura (MD) % 180 180 ASTM D 882

Allungamento a rottura (TD) % 35 35 ASTM D 882
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