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SCHEDA TECNICA 
Carta Alluminio   

 
Nome prodotto: 
Film personalizzato a marchio del cliente, lavorato in bobine o in buste StandUp e buste piatte: 

- Buste StandUp/Doypack  
- Buste piatte  
- Bobine di diversa fascia con anima interna in materiale plastico  

(min 50mm – max 750mm) 
 

Sulle buste Doypack/StandUp o piatte, può avvenire, su richiesta del cliente, l’aggiunta di: 
- Valvola in materiale plastico di protezione dell'aroma/limitatrice di pressione per caffè 

macinato o in chicchi 
- Zip di chiusura in materiale plastico 
- Foro/Euroforo 

 

Materiali costituenti: 
Film laminato carta/alluminio/materia plastica (PE lato interno). 
 

Composizione Film multistrato – CARTA + PET + ALLUMINIO + PE: 

*Spessore e grammatura di inchiostro variano a seconda della grafica del cliente.  
 

Proprietà fisico – chimiche 

Condizioni test permeabilità:  OXYGEN 23°C/0% r.h. – WATER VAPOUR 38°C/90% r.h. 
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Condizioni d’uso generali: 
Packaging flessibile idoneo al contatto con gli alimenti.  
(Vedi dichiarazione di conformità alimentare fornita col prodotto, in condizioni d’uso 
generale)   
 
Imballaggio in plastica recuperabile da raccogliere separatamente e smaltire 
secondo le informazioni del comune in cui ti trovi.  
 
Modalità di imballaggio e/o protezione: 
Confezionamento:  Imballo:  
Buste: Fascette in materiale plastico Buste: Scatola di cartone + cuscinetti 

d’aria in materiale plastico 
Bobine: Pallet in legno o scatola di 
cartone  + eventuale pluriball 
 

Leggi quadro applicabili: 
Sicurezza e conformità contatto alimenti:  
Reg. 1935/04/CE  
Reg. 2023/06/CE  
Reg. 10/2011/UE   
DPR 777/1982 
DM 21 marzo 1973 
Conformità requisiti Ambientali:  
Dir. 94/62/CE 
D.lgs. 152/2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


