3M Closure and Masking Systems Division

Soluzioni per
Imballaggio
Guida interattiva

INIZIO

•

3M Closure and Masking Systems Division

Categorie
3M offre un portafoglio di prodotti diversificato e una
qualità senza compromessi a clienti di tutto il mondo,
i cui marchi richiedono soluzioni di imballaggio accattivanti,
resistenti e affidabili. Per trovare la soluzione di imballaggio
più adatta alle tue esigenze, seleziona una categoria.

Inizio

Home

Mercati

•

Prodotti

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Mercati

Categorie

Home

Industria generale

•

Alimenti e bevande

•

e-Fulfillment e logistica

•

Mercato farmaceutico

•

Elettrico/OEM elettronico/
Elettrodomestici

•

Mercati speciali

•

Dal negozio di alimentari all'angolo della strada fino
alle applicazioni utilizzate nei distretti industriali, i nostri
nastri per chiusura scatole, le nostre nastratrici così tutte
le soluzioni personalizzate per imballaggio secondario
sono messe a dura prova ogni giorno. Per individuare
rapidamente le soluzioni di imballaggio 3M per le tue
esigenze specifiche, seleziona un settore dal menu.
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3M Closure and Masking Systems Division

Industria generale
Quando usi le soluzioni packaging 3M , puoi considerare
i tuoi prodotti firmati, sigillati e consegnati. Qualunque
sia il tuo imballaggio, la nostra gamma di prodotti offre
una vasta selezione di nastri, nastratrici e dispenser che si
adattano alle tue esigenze.
™

Mercati

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Industria
generale

Home

Nastri da imballaggio

Nastri da imballaggio
Ottieni l'affidabilità che ti occorre per sigillare le spedizioni con
i nastri da imballaggio Scotch® o Tartan™. Grazie alla ampia
scelta di supporti in polipropilene e adesivi a base di gomma
sintetica o acrilici a base acqua, è possibile ottenere sigillature
affidabili per un'ampia varietà di tipi di scatole, dimensioni,
situazioni di movimentazione e condizioni di conservazione.

Vedi tutti i nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Industria
generale

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

Nastratrici
Il termine della linea di produzione non deve rappresentare
un collo di bottiglia. Per questo occorre una nastratrice
resistente e affidabile. A seconda del tipo di scatola, del tipo
di chiusura e dei cicli di produzione, esiste una nastratrice
3M-Matic™ progettata per fornire una sigillatura delle confezioni
consistente ed affidabile.

Vedi tutte le nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Industria
generale

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

Dispenser manuali
Rendi più veloci le operazioni di chiusura scatole di piccole
dimensioni con i dispenser manuali Scotch®. Progettati per
erogare nastri da imballaggio, sono ideali per la maggior parte
delle applicazioni. Trova la nastratrice manuale adatta alle tue
esigenze tra una varietà di dispenser manuali.

Vedi tutti i dispenser manuali

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•

•
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Industria
generale

3M Closure and Masking Systems Division

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

Maniglie per il trasporto
Che siano preapplicate in produzione o che siano applicate
manualmente alle casse al momento del ritiro, le maniglie
per il trasporto 3M™ offrono ai consumatori la comodità
e la sicurezza necessaria per l'acquisto ed il trasporto dei
prodotti. Possono essere stampate per enfatizzare un brand
o riportare un messaggio promozionale che i consumatori non
potranno non notare. Disponibili nei formati a blocchetto per
applicazioni manuali e in rotoli per applicazioni continue in linea.

Vedi tutte le maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Gancetti Hang Tab
I gancetti Hang Tab 3M rappresentano la soluzione che stavi
cercando. Realizzati con una plastica trasparente e robusta,
sono ideali per riparare i prodotti blister da agganciare o per
appendere merce difficile da esporre.
™

Vedi tutti i gancetti Hang Tab

•

Industria
generale

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab
Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•

9

Industria
generale

3M Closure and Masking Systems Division

Nastri per imballaggi
leggeri
La versatilità è protagonista quando si parla delle soluzioni
di imballaggio leggere di Scotch®. Qualunque sia la tua
applicazione, da noi troverai la combinazione di supporto
e adesivo che stai cercando.

Vedi tutti i nastri per imballaggi leggeri

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri
Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•

•
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Industria
generale

3M Closure and Masking Systems Division

Fissaggio
documenti

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

Proteggi e fissa i tuoi documenti di spedizione in modo
che non vadano perduti con i blocchetti di etichette
adesive portadocumenti Scotch®. Sono progettati per
resistere nelle condizioni più gravose di movimentazione
così come nelle situazioni meteorologiche più critiche,
consentendo massima affidabilità fino alla consegna.

Vedi tutti i prodotti per fissare documenti

Home

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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Industria
generale

3M Closure and Masking Systems Division

Blocchetti di nastro
pretagliato
I blocchetti di nastro pretagliato 3M™ rappresentano la tua
arma segreta per la riparazione dei pacchi, per il fissaggio
temporaneo del lembo della scatola e per l'identificazione
del pacco. Tutti i vantaggi di un rotolo di nastro Scotch®
sotto forma di blocchetti pratici, pretagliati e portatili.

Vedi tutti i blocchetti di nastro pretagliato

•

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Nastri multipack
Con la soluzione multipack risparmierai tempo e denaro e ridurrai gli sprechi,
migliorando al contempo l'aspetto degli imballaggi. I nastri multipack
Scotch® rappresentano un'alternativa economica e sostenibile a pellicole
retraibili, fasciature, scatole e sacchetti. Questi nastri trasparenti sono
resistenti e possono essere rimossi senza lasciare residui, in modo da non
danneggiare la grafica del pacco principale. Questi nastri possono essere
applicati manualmente o automaticamente e possono essere personalizzati
mediante la stampa di un brand o di un messaggio promozionale.

Industria
generale

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

*I nastri multipack non sono attualmente disponibili in Europa. Per maggiori informazioni, contatta il tuo
rappresentante locale delle vendite di imballaggi.

Vedi tutti i nastri multipack

•
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Alimenti e bevande
Le nostre soluzioni per la chiusura scatole offrono
un contenimento affidabile e una facile applicazione,
garantendo al contempo elevata uniformità in termini
di prestazioni per salvaguardare tempo, denaro
e reputazione dei clienti.

Mercati

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Alimenti
e bevande

Home

Nastri da imballaggio

Nastri da imballaggio
Ottieni l'affidabilità che ti occorre per sigillare le spedizioni con
i nastri da imballaggio Scotch® o Tartan™. Grazie alla ampia
scelta di supporti in polipropilene e adesivi a base di gomma
sintetica o acrilici a base acqua, è possibile ottenere sigillature
affidabili per un'ampia varietà di tipi di scatole, dimensioni,
situazioni di movimentazione e condizioni di conservazione.

Vedi tutti i nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Alimenti
e bevande

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

Nastratrici
Il termine della linea di produzione non deve rappresentare
un collo di bottiglia. Per questo occorre una nastratrice
resistente e affidabile. A seconda del tipo di scatola, del tipo
di chiusura e dei cicli di produzione, esiste una nastratrice
3M-Matic™ progettata per fornire una sigillatura delle confezioni
consistente ed affidabile.

Vedi tutte le nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Alimenti
e bevande

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

Dispenser manuali
Rendi più veloci le operazioni di chiusura scatole di piccole
dimensioni con i dispenser manuali Scotch®. Progettati per
erogare nastri da imballaggio, sono ideali per la maggior parte
delle applicazioni. Trova la nastratrice manuale adatta alle tue
esigenze tra una varietà di dispenser manuali.

Vedi tutti i dispenser manuali

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•

•
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Alimenti
e bevande

3M Closure and Masking Systems Division

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

Maniglie per il trasporto
Che siano preapplicate in produzione o che siano applicate
manualmente alle casse al momento del ritiro, le maniglie
per il trasporto 3M™ offrono ai consumatori la comodità
e la sicurezza necessaria per l'acquisto ed il trasporto dei
prodotti. Possono essere stampate per enfatizzare un brand
o riportare un messaggio promozionale che i consumatori
non potranno non notare. Disponibili nei formati a blocchetto
per applicazioni manuali e in rotoli per applicazioni continue
in linea.

Vedi tutte le maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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Gancetti Hang Tab
I gancetti Hang Tab 3M rappresentano la soluzione che stavi
cercando. Realizzati con una plastica trasparente e robusta,
sono ideali per riparare i prodotti blister da agganciare o per
appendere merce difficile da esporre.
™

Vedi tutti i gancetti Hang Tab

•

Alimenti
e bevande

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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Alimenti
e bevande

3M Closure and Masking Systems Division

Nastri per imballaggi
leggeri
La versatilità è protagonista quando si parla delle soluzioni
di imballaggio leggere di Scotch®. Qualunque sia la tua
applicazione, da noi troverai la combinazione di supporto
e adesivo che stai cercando.

Vedi tutti i nastri per imballaggi leggeri

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri
Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•

•
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Alimenti
e bevande

3M Closure and Masking Systems Division

Fissaggio
documenti

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

Proteggi e fissa i tuoi documenti di spedizione in modo
che non vadano perduti con i blocchetti di etichette
adesive portadocumenti Scotch®. Sono progettati per
resistere nelle condizioni più gravose di movimentazione
così come nelle situazioni meteorologiche più critiche,
consentendo massima affidabilità fino alla consegna.

Vedi tutti i prodotti per fissare documenti

Home

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

•
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Alimenti
e bevande

3M Closure and Masking Systems Division

Blocchetti di nastro
pretagliato
I blocchetti di nastro pretagliato 3M™ rappresentano la tua
arma segreta per la riparazione dei pacchi, per il fissaggio
temporaneo del lembo della scatola e per l'identificazione
del pacco. Tutti i vantaggi di un rotolo di nastro Scotch®
sotto forma di blocchetti pratici, pretagliati e portatili.

Vedi tutti i blocchetti di nastro pretagliato

•

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
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Nastri multipack
Con la soluzione multipack risparmierai tempo e denaro e ridurrai gli sprechi,
migliorando al contempo l'aspetto degli imballaggi. I nastri multipack
Scotch® rappresentano un'alternativa economica e sostenibile a pellicole
retraibili, fasciature, scatole e sacchetti. Questi nastri trasparenti sono
resistenti e possono essere rimossi senza lasciare residui, in modo da non
danneggiare la grafica del pacco principale. Questi nastri possono essere
applicati manualmente o automaticamente e possono essere personalizzati
mediante la stampa di un brand o di un messaggio promozionale.

Alimenti
e bevande

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Gancetti Hang Tab

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Blocchetti di nastro pretagliato

•

Nastri multipack

*I nastri multipack non sono attualmente disponibili in Europa. Per maggiori informazioni, contatta il tuo
rappresentante locale delle vendite di imballaggi.

Vedi tutti i nastri multipack

•
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e-Fulfillment
e logistica

Mercati

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Riempi i pacchi. Sigilla le tue scatole. Carica i pallet. Spediscile
ai tuoi clienti. 3M offre le soluzioni di spedizione e distribuzione
che ti occorrono per diventare leader in un mercato competitivo.
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e-Fulfillment
e Logistica

Home

Nastri da imballaggio

Nastri da imballaggio
Ottieni l'affidabilità che ti occorre per sigillare le spedizioni con
i nastri da imballaggio Scotch® o Tartan™. Grazie alla ampia scelta
di supporti in polipropilene e adesivi a base di gomma sintetica
o acrilici a base acqua, è possibile ottenere sigillature affidabili
per un'ampia varietà di tipi di scatole, dimensioni, situazioni
di movimentazione e condizioni di conservazione.

Vedi tutti i nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•
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e-Fulfillment
e Logistica

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

Nastratrici
Il termine della linea di produzione non deve rappresentare
un collo di bottiglia. Per questo occorre una nastratrice
resistente e affidabile. A seconda del tipo di scatola, del tipo
di chiusura e dei cicli di produzione, esiste una nastratrice
3M-Matic™ progettata per fornire una sigillatura delle confezioni
consistente ed affidabile.

Vedi tutte le nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•
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e-Fulfillment
e Logistica

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

Dispenser manuali
Rendi più veloci le operazioni di chiusura scatole di piccole
dimensioni con i dispenser manuali Scotch®. Progettati per
erogare nastri da imballaggio, sono ideali per la maggior parte
delle applicazioni. Trova la nastratrice manuale adatta alle tue
esigenze tra una varietà di dispenser manuali.

Vedi tutti i dispenser manuali

Maniglie per il trasporto

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

•
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e-Fulfillment
e Logistica

3M Closure and Masking Systems Division

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

Maniglie per il trasporto
Che siano preapplicate in produzione o che siano applicate
manualmente alle casse al momento del ritiro, le maniglie
per il trasporto 3M™ offrono ai consumatori la comodità e la
sicurezza necessaria per l'acquisto ed il trasporto dei prodotti.
Possono essere stampate per enfatizzare un brand o riportare
un messaggio promozionale che i consumatori non potranno
non notare. Disponibili nei formati a blocchetto per applicazioni
manuali e in rotoli per applicazioni continue in linea.

Vedi tutte le maniglie per il trasporto

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•
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e-Fulfillment
e Logistica

3M Closure and Masking Systems Division

Nastri per imballaggi
leggeri

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Nastri per imballaggi leggeri
Fissaggio documenti

•

La versatilità è protagonista quando si parla delle soluzioni
di imballaggio leggere di Scotch®. Qualunque sia la tua
applicazione, da noi troverai la combinazione di supporto
e adesivo che stai cercando.

Vedi tutti i nastri per imballaggi leggeri

•
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e-Fulfillment
e Logistica

3M Closure and Masking Systems Division

Fissaggio
documenti

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Maniglie per il trasporto

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

Proteggi e fissa i tuoi documenti di spedizione in modo
che non vadano perduti con i blocchetti di etichette
adesive portadocumenti Scotch®. Sono progettati per
resistere nelle condizioni più gravose di movimentazione
così come nelle situazioni meteorologiche più critiche,
consentendo massima affidabilità fino alla consegna.

Vedi tutti i prodotti per fissare documenti

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Mercato farmaceutico
Nastri di qualità che consentono di ottimizzare la linea
di produzione riducendo i fermi e garantendo la perfetta
chiusura delle scatole fino alla consegna. Dalle nastratrici
ai nastri da imballaggio che aiutano a proteggere costosi
prodotti farmaceutici durante la spedizione, da noi troverai
tutto ciò di cui hai bisogno.

Mercati

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Nastri multipack

•
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3M Closure and Masking Systems Division

Mercato
farmaceutico

Home

Nastri da imballaggio

Nastri da imballaggio
Ottieni l'affidabilità che ti occorre per sigillare le spedizioni con
i nastri da imballaggio Scotch® o Tartan™. Grazie alla ampia scelta
di supporti in polipropilene e adesivi a base di gomma sintetica
o acrilici a base acqua, è possibile ottenere sigillature affidabili
per un'ampia varietà di tipi di scatole, dimensioni, situazioni
di movimentazione e condizioni di conservazione.

Vedi tutti i nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Nastri multipack

•
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Mercato
farmaceutico

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

Nastratrici
Il termine della linea di produzione non deve rappresentare
un collo di bottiglia. Per questo occorre una nastratrice
resistente e affidabile. A seconda del tipo di scatola, del tipo
di chiusura e dei cicli di produzione, esiste una nastratrice
3M-Matic™ progettata per fornire una sigillatura delle
confezioni consistente ed affidabile.

Vedi tutte le nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Nastri multipack

•
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Mercato
farmaceutico

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

Dispenser manuali
Rendi più veloci le operazioni di chiusura scatole di piccole
dimensioni con i dispenser manuali Scotch®. Progettati per
erogare nastri da imballaggio, sono ideali per la maggior parte
delle applicazioni. Trova la nastratrice manuale adatta alle tue
esigenze tra una varietà di dispenser manuali.

Vedi tutti i dispenser manuali

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Nastri multipack

•

•
34

Mercato
farmaceutico

3M Closure and Masking Systems Division

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

Nastri per imballaggi
leggeri

Fissaggio documenti

•

Nastri multipack

•

La versatilità è protagonista quando si parla delle soluzioni
di imballaggio leggere di Scotch®. Qualunque sia la tua
applicazione, da noi troverai la combinazione di supporto
e adesivo che stai cercando.

Vedi tutti i nastri per imballaggi leggeri

•
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farmaceutico
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Fissaggio
documenti

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti
Nastri multipack

•

Proteggi e fissa i tuoi documenti di spedizione in modo
che non vadano perduti con i blocchetti di etichette
adesive portadocumenti Scotch®. Sono progettati per
resistere nelle condizioni più gravose di movimentazione
così come nelle situazioni meteorologiche più critiche,
consentendo massima affidabilità fino alla consegna.

Vedi tutti i prodotti per fissare documenti

•
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Nastri multipack
Con la soluzione multipack risparmierai tempo e denaro e ridurrai gli sprechi,
migliorando al contempo l'aspetto degli imballaggi. I nastri multipack
Scotch® rappresentano un'alternativa economica e sostenibile a pellicole
retraibili, fasciature, scatole e sacchetti. Questi nastri trasparenti sono
resistenti e possono essere rimossi senza lasciare residui, in modo da non
danneggiare la grafica del pacco principale. Questi nastri possono essere
applicati manualmente o automaticamente e possono essere personalizzati
mediante la stampa di un brand o di un messaggio promozionale.

Mercato
farmaceutico

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Nastri multipack

*I nastri multipack non sono attualmente disponibili in Europa. Per maggiori informazioni, contatta il tuo
rappresentante locale delle vendite di imballaggi.

Vedi tutti i nastri multipack

•
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Elettrico/
OEM Elettronica/
Elettrodomestici

Mercati

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Migliora le operazioni con i nastri da imballaggio Scotch®.
Qualunque sia la tua applicazione, la nostra ampia gamma
ti offre la versatilità che ti occorre per avere successo.
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Elettrico

Home

Nastri da imballaggio

Nastri da imballaggio

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Ottieni l'affidabilità che ti occorre per sigillare le spedizioni con
i nastri da imballaggio Scotch® o Tartan™. Grazie alla ampia scelta
di supporti in polipropilene e adesivi a base di gomma sintetica
o acrilici a base acqua, è possibile ottenere sigillature affidabili
per un'ampia varietà di tipi di scatole, dimensioni, situazioni
di movimentazione e condizioni di conservazione.

Vedi tutti i nastri da imballaggio

•
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Elettrico

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

Nastratrici

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Il termine della linea di produzione non deve rappresentare
un collo di bottiglia. Per questo occorre una nastratrice
resistente e affidabile. A seconda del tipo di scatola, del tipo
di chiusura e dei cicli di produzione, esiste una nastratrice
3M-Matic™ progettata per fornire una sigillatura delle
confezioni consistente ed affidabile.

Vedi tutte le nastratrici

•
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Elettrico

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

Dispenser manuali

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

•

Rendi più veloci le operazioni di chiusura scatole di piccole
dimensioni con i dispenser manuali Scotch®. Progettati per
erogare nastri da imballaggio, sono ideali per la maggior parte
delle applicazioni. Trova la nastratrice manuale adatta alle tue
esigenze tra una varietà di dispenser manuali.

Vedi tutti i dispenser manuali

•
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Elettrico

3M Closure and Masking Systems Division

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

Nastri per imballaggi
leggeri

Fissaggio documenti

•

La versatilità è protagonista quando si parla delle soluzioni
di imballaggio leggere di Scotch®. Qualunque sia la tua
applicazione, da noi troverai la combinazione di supporto
e adesivo che stai cercando.

Vedi tutti i nastri per imballaggi leggeri

•
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Elettrico

3M Closure and Masking Systems Division

Fissaggio
documenti

Home

Nastri da imballaggio

•

Nastratrici

•

Dispenser manuali

•

Nastri per imballaggi leggeri

•

Fissaggio documenti

Proteggi e fissa i tuoi documenti di spedizione in modo
che non vadano perduti con i blocchetti di etichette
adesive portadocumenti Scotch®. Sono progettati per
resistere nelle condizioni più gravose di movimentazione
così come nelle situazioni meteorologiche più critiche,
consentendo massima affidabilità fino alla consegna.

Vedi tutti i prodotti per fissare documenti

•
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Mercati

Home

Mercati speciali
La tua applicazione di packaging è unica nel suo genere?
Possiamo aiutarti. Contatta il tuo rappresentante commerciale
3M per scoprire come possiamo collaborare insieme per creare
soluzioni personalizzate per le tue esigenze applicative.
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Categorie

Home

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

Prodotti
Seleziona nastri da imballaggio, nastratrici o soluzioni
di packaging personalizzate per una panoramica della
nostra linea di prodotti.

•
•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto
Fissaggio documenti
Gancetti Hang Tab
Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
•
•
•
•
•
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Prodotti

Home

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Nastri da imballaggio

Maniglie per il trasporto

Ottieni l'affidabilità che ti occorre per sigillare le spedizioni con
i nastri da imballaggio Scotch® o Tartan™. Grazie alla ampia scelta
di supporti in polipropilene e adesivi a base di gomma sintetica
o acrilici a base acqua, è possibile ottenere sigillature affidabili
per un'ampia varietà di tipi di scatole, dimensioni, situazioni
di movimentazione e condizioni di conservazione.

Gancetti Hang Tab

Vedi tutti i nastri da imballaggio

•

Fissaggio documenti

Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
•
•
•
•
•
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Nastri da imballaggio

Nastri chiusura scatole economici
Prodotto

305

369

Resistenza a
trazione (N/
cm)

40 (AFERA
4004)

47
(AFERA 5004)

Struttura del nastro
(supporto/adesivo)

BOPP/acrilico

BOPP/hot-melt

Spessore del
supporto (mm)

0.025
(AFERA 4006)

0.025

Spessore
totale (mm)

0.043
(AFERA 4006)

0.041
(AFERA 5006)

Adesione su
acciaio (N/
cm)

2.9
(AFERA 4001)

4.2
(AFERA 5001)

Allungamento
(%)

Colori disponibili/commenti

145
(AFERA 4005)

Trasparente, avana. Nastro da imballo per uso generico, per
chiusura scatole in condizioni non critiche. Questa costruzione
fornisce una buona chiusura per scatole leggere esposte a rischi
minimi di distribuzione. Silenzioso. Prodotto secondo la norma
BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile
per applicazioni manuali.

162
(AFERA 5004)

Trasparente, avana. Nastro da imballaggio per uso generico
economico progettato per l'uso in buste leggere e applicazioni
di sigillatura di imballaggi non critiche. Prodotto secondo
la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare.
Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe
per applicazioni automatiche.*

Allungamento
(%)

Colori disponibili/commenti

165
(AFERA 5004)

Trasparente, avana, bianco, blu, rosso. Nastro da imballaggioper
uso generico progettato per chiudere in modo sicuro unavasta
gamma di scatole e materiali di cartone leggeri, tra cuiil cartone
ondulato. Prodotto secondo la norma BRC, destinato
all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte
per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.*

Nastri da imballaggio per uso generico
Prodotto

371

309

6890

À
VIT
O
N

311+

Resistenza
a trazione
(N/ cm)

53 (AFERA 5004)

50 (AFERA 4004)

57 (AFERA 5004)

39.3
(ASTM D-3759)

Struttura del nastro
(supporto/adesivo)

BOPP/hot-melt

BOPP/acrilico

PVC/solvente

BOPP/acrilico

Spessore
del supporto
(mm)

0.028

Spessore
totale (mm)

0.045 (AFERA
5006)

Adesione
su acciaio
(N/ cm)
4.7 (AFERA
5001)

0.028
(AFERA 4006)

0.05
(AFERA 4006)

2.6
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Trasparente, avana, bianco. È un nastro silenzioso per applicazioni
generiche adatto alle operazioni di imballaggio leggere per tutti
i settori industriali, particolarmente nel settore alimentare e delle
bevande e nelle applicazioni a bassa temperatura. Prodotto
secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario
alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali
e lunghe per applicazioni automatiche.

0.032

0.051
(AFERA 5006)

2.2
(AFERA 5001)

70
(AFERA 5004)

Trasparente, avana, bianco. Nastro silenzioso per alte prestazioni
adatto ad applicazioni di chiusura scatole, fissaggio, sigillatura
di materiale termoretraibile e fasciatura di imballaggi leggeri.
Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe
per applicazioni automatiche.

150
(ASTM D-3759)

Trasparente. Un nastro da imballaggio industriale per la sigillatura
di scatole, per realizzare giunte e per il recupero di scatole di peso
medio-leggero. Il prodotto offre buone prestazioni in ampi intervalli
di temperatura, in particolare nelle applicazioni più fredde e più
umide, e aderisce anche su scatole ad elevato contenuto di materiale
riciclato. Può essere applicato a temperature di congelamento
e refrigerazione da -6,6 °C a 10 °C. Prodotto secondo la norma BRC,
destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure
corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.

0.028
(ASTM D-3652)

0.05
(ASTM D-3652)

*Non tutti gli item possono essere certificati. Per maggiori dettagli contattare il vostro referente commerciale 3M.

2.7
(ASTM D-3330)

Altri nastri da imballaggio

•
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Nastri da imballaggio - Continua

Nastri da imballaggio per applicazioni pesanti e requisiti speciali
Prodotto

3739

375E

ITÀ
NOV

Resistenza a
trazione (N/cm)

47
(AFERA 5004)

80
(AFERA 5004)

Struttura del nastro
(supporto/adesivo)

BOPP/hot-melt

BOPP/hot-melt

Spessore del
supporto (mm)

0.035

0.05

Spessore totale Adesione su
Allungamento
(mm)
acciaio (N/cm) (%)

Colori disponibili/commenti

0.054
(AFERA 5006)

165
(AFERA 5004)

Trasparente, avana, bianco. Il nastro è progettato per risigillare
e imballare cartoni di peso medio-elevato contenenti merci
di valore. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco
e assorbe gli urti. Prodotto secondo la norma BRC, destinato
all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte
per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.

140
(AFERA 5004)

Trasparente, avana. Nastro da imballaggio ad alte prestazioni
utilizzato prevalentemente per chiudere con un'unica striscia di nastro
scatole di cartone e risigillare e imballare cartoni di peso elevato
contenenti merci di valore. Resiste alla rottura se maneggiato in modo
brusco e assorbe gli urti. Prodotto secondo la norma BRC, destinato
all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per
applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.

0.073
(AFERA 5006)

4.4
(AFERA 5001)

6 (AFERA 5001)

0.041
(ASTM D-3652)

0.065
(ASTM D-3652)

3.5 (ASTM
D-3330)

125
(ASTM D-3759)

Trasparente, avana. Nastro da imballaggio silenzioso per uso
generico adatto ad applicazioni di imballaggio leggere
e mediamente pesanti. Progettato per una agevole manipolazione
e per un'erogazione scorrevole. Prodotto secondo la norma BRC,
destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in
misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni
automatiche. Stampabile.

BOPP/solvente

0.049

0.073
(AFERA 5006)

2.5 (AFERA
5001)

180
(AFERA 5004)

Trasparente. Un nastro da imballaggio ad alte prestazioni.
Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe
gli urti. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali
e lunghe per applicazioni automatiche.

55
(AFERA 5004)

BOPP/solvente

0.035

0.055
(AFERA 5006)

0.8 (AFERA
5001)

155
(AFERA 5004)

Trasparente, avana. Un nastro da imballaggio ad alte
prestazioni. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco
e assorbe gli urti. Disponibile per applicazioni manuali.

65
(AFERA 4004)

PVC/solvente

0.037

0.057
(AFERA 4006)

2.7 (AFERA
4001)

75
(AFERA 4005)

Rosso. Un nastro ad alte prestazioni, silenzioso allo svolgimento.
Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe
per applicazioni automatiche.

313

61.3
(ASTM D-3759)

3705

73
(AFERA 5004)

3707

6893

BOPP/acrilico

355

117
(ASTM D-3759)

Poliestere/hot-melt

0.051
(ASTM D-3652)

0.9
(ASTM D-3652)

8.5 (ASTM
D-3330)

130
(ASTM D-3759)

Trasparente. Questo nastro da imballaggio dalle prestazioni
superiori viene utilizzato per sigillare scatole, per le giunte,
per il recupero e per altre applicazioni di imballaggio esigenti.
Il prodotto è caratterizzato da un supporto resistente alle
abrasioni ed una massa adesiva hot-melt molto consistente.
Disponibile per applicazioni manuali.

375+

61.3
(ASTM D-3759)

BOPP/hot-melt

0.051
(ASTM D-3652)

0.079
(ASTM D-3652)

6.02
(ASTM D-3330)

160
(ASTM D-3759)

Trasparente. Questo nastro adesivo è caratterizzato da una
massa adesiva contenente il 10% di materiale rinnovabile.

Nastri da imballaggio precedenti

Altri nastri da imballaggio

•
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Nastri da imballaggio - Continua

Nastri da imballaggio con stampa personalizzata
Prodotto

Resistenza
Struttura del nastro
a trazione (N/cm) (supporto/adesivo)

Spessore del
supporto (mm)

Spessore totale
(mm)

Adesione su
acciaio (N/cm)

Allungamento
(%)

Colori disponibili/commenti

3128

45
(AFERA 4004)

BOPP/acrilico

0.028

0.05
(AFERA 4006)

2.5
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Stampa personalizzata. Nastro da imballaggio per uso generico.

371CP

53
(AFERA 5004)

BOPP/hot-melt

0.028

0.045
(AFERA 5006)

4.7
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Stampa personalizzata. Nastro da imballaggio per uso generico
progettato per chiudere in modo sicuro una vasta gamma di scatole
e materiali di cartone leggeri, tra cui il cartone ondulato.

3739CP

47
(AFERA 5004)

BOPP/hot-melt

0.035

0.054
(AFERA 5006)

4.4 (AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Stampa personalizzata. Il nastro è progettato per risigillare e imballare
cartoni di peso medio-elevato contenenti merci di valore. Resiste alla
rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti.

373CP

65
(AFERA 5004)

BOPP/hot-melt

0.04

0.062 (AFERA
5006)

5.5 (AFERA 5001)

160
(AFERA 5004)

Stampa personalizzata. Un nastro da imballaggio ad alte prestazioni.
Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti.

140
(AFERA 5004)

Stampa personalizzata. Nastro da imballaggio ad alte prestazioni
utilizzato prevalentemente per chiudere con un'unica striscia di nastro
scatole di cartone e risigillare e imballare cartoni di peso elevato
contenenti merci di valore. Resiste alla rottura se maneggiato
in modo brusco e assorbe gli urti.

375CP

80
(AFERA 5004)

BOPP/hot-melt

Nastri da imballaggio precedenti

0.05

0.073 (AFERA
5006)

6 (AFERA 5001)

Altri nastri da imballaggio

•
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Nastri da imballaggio stampabili
Prodotto

Resistenza a
trazione (N/cm)

Struttura del nastro
(supporto/adesivo)

Spessore del
supporto (mm)

Spessore totale
(mm)

Adesione su
acciaio (N/cm)

Allungamento
Colori disponibili/commenti
(%)

3121

50
(AFERA 4004)

BOPP/acrilico

0.032

0.05
(AFERA 4006)

2.9
(AFERA 4001)

145
(AFERA 4005)

Stampabile. Nastro da imballaggio per uso generico. Il prodotto offre
buone prestazioni in ampi intervalli di temperatura, in particolare nelle
applicazioni più fredde e più umide.

3787

45
(AFERA 4004)

BOPP/hot-melt

0.028

0.049
(AFERA 4006)

4.5
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Stampabile. Nastro da imballaggio per uso generico. L'adesivo
è appositamente formulato per fornire una buona adesione alla
superficie dei cartoni.

3789

55
(AFERA 4004)

BOPP/hot-melt

0.035

0.056
(AFERA 4006)

4.5
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Stampabile. Nastro da imballaggio per uso generico. L'adesivo
è appositamente formulato per fornire una buona adesione alla
superficie dei cartoni.

Nastro da imballaggio in carta
Prodotto

3444

Resistenza a
trazione (N/cm)

Struttura del nastro
(supporto/adesivo)

35

Carta liscia
preimpregnata.
Flat back/solvente

Nastri da imballaggio precedenti

Spessore del
supporto (mm)

-

Spessore totale
(mm)

0.11

Adesione su
acciaio (N/cm)

Allungamento
(%)

Colori disponibili/commenti

2.4

7-10
(AFERA 4005)

Questo nastro autoadesivo offre un'alta aderenza
ed è adatto per applicazioni di sigillatura manuale
di cartoni. Disponibile in misure corte per applicazioni
manuali e lunghe per applicazioni automatiche.
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio

•

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Nastratrici

Maniglie per il trasporto

Il termine della linea di produzione non deve rappresentare un
collo di bottiglia. Per questo occorre una nastratrice resistente
e affidabile. A seconda del tipo di scatola, del tipo di chiusura
e dei cicli di produzione, esiste una nastratrice 3M-Matic™
progettata per fornire una sigillatura delle confezioni consistente
ed affidabile.

Gancetti Hang Tab

Vedi tutte le nastratrici

•

Fissaggio documenti

Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
•
•
•
•
•
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Nastratrici
Macchina

Sistema di
trasmissione

Caratteristiche operative dimensioni scatole (millimetri)
Minimo
L

W

Massimo
H

L

W

H

Requisiti di
alimentazione
Tensione

Velocità
Velocità
Testa
operativa* trasmissione
nastrante
(cs/min)
a cinghia m/s

7000A

Superiore
e inferiore

152

165

121
52 (sbraccio)

N/L (illimitato)

559

724
724

220/230
240
380/400
415

30 max

7000A Pro

Superiore
e inferiore

152

165

121
52 (sbraccio)

N/L (illimitato)

673

724
724

220/240
380/415

40 max

0,39 m/s

AG2+ 2"
AG2+ 3"

0,5 m/s

AG3 3"
AG3 2"

Commenti

È possibile installare la testa
nastrante AG3.
Per aumentare la velocità
a fino a 0,5 m/s è necessario
apportare una modifica
specifica al sistema di
ingranaggi da parte di tecnici
specializzati.
In tal caso, contatta il tuo
rappresentante 3M

NOVITÀ

800AB

Lato

152

114

89

N/L (illimitato)

546

*

380V

30 max

800ASB

Lato

152

99

70

N/L (illimitato)

546

568

380V

22 max

0,39 m/s

0,30 m/s

AG2+ 3"

*Altezza massima limitata
dalla stabilità della scatola
tramite la nastratrice.
Solo nastratura inferiore

AG2+ 1,5"
AG2+2"

*Tutte le velocità operative possono variare in funzione dell'abilità dell'operatore.

Altre nastratrici

•
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Nastratrici
Caratteristiche operative dimensioni scatole (millimetri)
Sistema di
Macchina
Massimo
trasmissione Minimo
L
W
H
L
W
H

8000A

Lato

152

7000R

Superiore
e inferiore

152

7000R Pro

Superiore
e inferiore

152

114 (con testa
nastrante
da 2")

Tensione

Velocità
operativa*
(cs/min)

546

711

220/230
240
380/400
415

30 max

N/L
(illimitato)

622

724
724

220/230
240
380/400
415

15 max

N/L
(illimitato)

673

660
660

220/240
380/415

24 max

108

N/L
(illimitato)

165

114
57
(sbraccio)

165

114
57
(sbraccio)

140 (con testa
nastrante
da 3")

Requisiti di
alimentazione

Velocità
Testa
trasmissione
nastrante
a cinghia m/s

0,39 m/s

AG2+ 2"
AG2+ 3"

0,39 m/s

AG+ 2"
AG2+3"

0,5 m/s

AG3 3"
AG3 2"

Commenti

È possibile installare la testa
nastrante AG3.
Per aumentare la velocità
a fino a 0,5 m/s tc è
necessario apportare una
modifica specifica al sistema
di ingranaggi da parte
di tecnici specializzati.
In tal caso, contatta il tuo
rappresentante 3M

NOVITÀ

*Tutte le velocità operative possono variare in funzione dell'abilità dell'operatore.

Nastratrici precedenti

Altre nastratrici

•
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Nastratrici
Macchina

Sistema di
trasmissione

Caratteristiche operative dimensioni scatole (millimetri)
Minimo
L

NOVITÀ
8000AF

800R

800RF

Lato

Lato

Lato

152

203

203

W
121 (con testa
nastrante
da 2")
146 (2 teste
nastranti
da 3")

101 (con testa
nastrante
da 2")
127 (con testa
nastrante
da 3")

140

Massimo

Requisiti di
alimentazione

Velocità
operativa*
(cs/min)

H

L

W

H

Tensione

96

762

546

724

220/240
380/415

40 max

127

N/L (illimitato)

508

540

380

15 max

380

Fino a 15 in
modalità
fissa.
Fino a 10 in
modalità
casuale

152

610

508

508

Velocità
trasmissione
a cinghia m/s

Testa
nastrante

0,5 m/s

AG3 2"
AG3 3"

0,39 m/s

AG2+ 2"
AG2+ 3"

0,5 m/s

AG3 2"

Commenti

Tre modalità di
funzionamento: Casuale/
Fissa/Bypass

*Tutte le velocità operative possono variare in funzione dell'abilità dell'operatore.

Nastratrici precedenti
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici

•
•

Dispenser manuali
SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Dispenser manuali

Maniglie per il trasporto

Rendi più veloci le operazioni di chiusura scatole di piccole
dimensioni con i dispenser manuali Scotch®. Progettati per
erogare nastri da imballaggio, sono ideali per la maggior parte
delle applicazioni. Trova la nastratrice manuale adatta alle tue
esigenze tra una varietà di dispenser manuali.

Gancetti Hang Tab

Fissaggio documenti

Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

Vedi tutti i dispenser manuali

•

•
•
•
•
•
•
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Dispenser manuali
Prodotto

Descrizione prodotto

Larghezza massima del
nastro

H180

Dispenser manuale di nastro da imballaggio.
Dispenser con impugnatura a pistola, portatile e facile da usare.
Disponibile in 2 design con diverse configurazioni di confezionamento: scatola neutra bianca e scatola singola 3M

50 mm

H183

Dispenser manuale di nastro da imballaggio.
Dispenser con impugnatura a pistola, portatile e facile da usare.

75 mm

H150

Dispenser di nastro da imballaggio progettato per ridurre il rumore durante lo svolgimento del nastro.

50 mm

H153

Dispenser di nastro da imballaggio progettato per ridurre il rumore durante lo svolgimento del nastro.

75 mm

D250

Dispenser manuale metallico di nastro da imballaggio.
La speciale struttura a due coppe permette una perfetta chiusura totale, garantendo il massimo livello di sicurezza durante l'esecuzione
di un taglio trasversale pulito e perfetto del nastro. Portatile e facile da usare. Colore: arancio. Lunghezza massima consentita 66 m.

50 mm

TI1756

Dispenser manuale di nastro da imballaggio resistente per la sigillatura della giunzione centrale di scatole normali.
Utilizza i nastri da imballaggio Scotch® (Scotch 371) di massimo 132 m di lunghezza. Il diametro esterno massimo del rotolo è 140 mm.

50 mm

H10

Dispenser manuale di nastro da imballaggio per imballaggi leggeri.
Dispenser di nastro, realizzato in plastica resistente e leggera. Adatto anche per nastri rinforzati.

25 mm

H128

Dispenser in metallo di nastro da imballaggio per impieghi gravosi. Molto comodo per l'erogazione di nastri PET 355 e 3500.
Comunemente utilizzato anche per erogare nastri rinforzati 8959 e 890.

50 mm
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

Maniglie per il trasporto
Che siano preapplicate in produzione o che siano applicate
manualmente alle casse al momento del ritiro, le maniglie
per il trasporto 3M™ offrono ai consumatori la comodità
e la sicurezza necessaria per l'acquisto ed il trasporto dei
prodotti. Possono essere stampate per enfatizzare un brand
o riportare un messaggio promozionale che i consumatori non
potranno non notare. Disponibili nei formati a blocchetto per
applicazioni manuali e in rotoli per applicazioni continue in linea.

Vedi tutte le maniglie per il trasporto •

•
•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto
Fissaggio documenti
Gancetti Hang Tab
Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
•
•
•
•
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Maniglie a blocchetto manuali
Applicato a mano
Prodotto

Capacità di
sollevamento
peso

Descrizione

Dimensione

Quantità

Commenti

8310

4,5 kg

3M™ Maniglia per il trasporto 8310

1" x 17" x 3"

25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per
confezione

Colore: bianco

8315

6,8 kg

3M™ Maniglia per il trasporto 8315

1-3/8" x 23" x 6"

25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per
confezione

Colore: bianco

8320

9,0 kg

3M™ Maniglia per il trasporto 8320

1" x 17" x 3"

25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per
confezione

Colore: bianco

8330

13,6 kg

3M™ Maniglia per il trasporto 8330

1-3/8" x 23" x 6"

25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per
confezione

Colore: bianco

8310CP

4,5 kg

3M™ Maniglia per il trasporto con stampa
personalizzata 8310CP

1" x 17" x 3"

25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per
confezione

Stampa
personalizzata

8315CP

6,8 kg

3M™ Maniglia per il trasporto con stampa
personalizzata 8315CP

1-3/8" x 23" x 6"

25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per
confezione

Stampa
personalizzata

8320CP

9,0 kg

3M™ Maniglia per il trasporto con stampa
personalizzata 8320CP

1" x 17" x 3"

25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per
confezione

Stampa
personalizzata

8330CP

13,6 kg

3M™ Maniglia per il trasporto con stampa
personalizzata 8330CP

1-3/8" x 23" x 6"

25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per
confezione

Stampa
personalizzata

8350CP

22,6 kg

3M™ Maniglia per il trasporto con stampa
personalizzata 8350CP

1-3/8" x 23" x 6"

25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per
confezione

Stampa
personalizzata

Maniglie per applicazione in linea
Preapplicato dal produttore
Prodotto

Descrizione dimensioni

Dimensione

Quantità

Commenti

8346HP

3M™ Nastro per maniglia per il trasporto 8346HP - Supporto in
poliestere

25 mm x 5000 m
25 mm x 800 m

1 rotolo/confezione
12 rotoli/conf.

Trasparente

8346

Scotch® Nastro per maniglia per il trasporto 8346 - Supporto in
poliestere

25 mm x 5000 m
25 mm x 800 m

1 rotolo/confezione
12 rotoli/conf.

Trasparente

9009S

Scotch® Maniglia per il trasporto 9009S - Supporto in polipropilene

25 mm x 6500 m
30 mm x 5000 m

1 rotolo/confezione
1 rotolo/confezione

Trasparente

8347HP

Scotch® Nastro per maniglia per il trasporto 8347HP - Supporto in
polipropilene

25 mm x 5000 m
30 mm x 6500 m

1 rotolo/confezione

Trasparente

9009HP

Scotch® Maniglia per il trasporto 9009HP - Supporto in polipropilene

25 mm x 6500 m

1 rotolo/confezione

Trasparente
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Fissaggio
documenti

Maniglie per il trasporto

•

Fissaggio documenti
Gancetti Hang Tab

Proteggi e fissa i tuoi documenti di spedizione in modo
che non vadano perduti con i blocchetti di etichette
adesive portadocumenti Scotch®. Sono progettati per
resistere nelle condizioni più gravose di movimentazione
così come nelle situazioni meteorologiche più critiche,
consentendo massima affidabilità fino alla consegna.

Vedi tutti i prodotti per fissare documenti

•

•

Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
•
•
•
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Fissaggio documenti
Scotch® Rotoli di etichette adesive portadocumenti
Prodotto

Dimensione
singola etichetta
Messaggio
adesiva
stampato
portadocumenti
(h x l)

8241

150 mm x 201 mm

"Documenti
allegati"

3"

39

BOPP/
solvente

0,028

0,047

2

116

Colore: arancio. Allega documenti,
packing list, fatture, documentazione
senzaarrecarealcundannoaidocumenti.

8242

150 mm x 265 mm

"Documenti
allegati"

3"

45

BOPP/
solvente

0,032

0,051

2

116

Colore: arancio. Allega documenti,
packing list, fatture, documentazione
senzaarrecarealcundannoaidocumenti.

Dimensione
anima

Resistenza
a trazione
(N/cm)

Struttura
del nastro
(supporto/
adesivo)

Spessore
del
supporto
(mm)

Spessore
totale
(mm)

Adesione
su acciaio
(N/cm)

Allungamento
Colori disponibili/commenti
(%)

Scotch® Blocchetti di etichette adesive portadocumenti
Prodotto

Dimensione
singola etichetta
Messaggio
adesiva
stampato
portadocumenti
(h x l)

Applicazioni

Dimensione
anima

Tipo di materiale

Resistenza
Spessore
a trazione
totale (mm)
(N/cm)

Tipo di
adesivo

Forza
di adesione (N/cm)

832

6" x 10"

25 per blocchetto

—

Polipropilene

0,064

Gomma
sintetica

5,5

"Documenti allegati"

52,5
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

Gancetti Hang Tab
I gancetti Hang Tab 3M™ rappresentano la soluzione che stavi
cercando. Realizzati con una plastica trasparente e robusta,
sono ideali per riparare i prodotti blister da agganciare o per
appendere merce difficile da esporre.

•

•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto
Fissaggio documenti

•
•

Gancetti Hang Tab
Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

Vedi tutti i gancetti Hang Tab

•

•
•
•
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Gancetti Hang Tab
Prodotto

Dimensione
(altezza x
larghezza)

Stile foro

Colore

Gancetti
Hang Tab per
blocchetto

Materiale di
supporto

Spessore totale
(mm)

Resistenza a
trazione (N/cm)

Tipo di adesivo

Forza di adesione
(N/cm)

1074

1" x 2"

Forma
circolare

Trasparente

10 per
blocchetto

Poliestere

0.34

78.8

Gomma sintetica

6.0

1075

2" x 2"

Delta

Trasparente

10 per
blocchetto

Poliestere

0.34

78.8

Gomma sintetica

6.0

1076

2" x 2"

Forma
circolare

Trasparente

10 per
blocchetto

Poliestere

0.34

78.8

Gomma sintetica

6.0
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

Nastri per imballaggi
leggeri
La versatilità è protagonista quando si parla delle soluzioni
di imballaggio leggere di Scotch®. Qualunque sia la tua
applicazione, da noi troverai la combinazione di supporto
e adesivo che stai cercando.

Vedi tutti i nastri per imballaggi leggeri

•

•
•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto
Fissaggio documenti
Gancetti Hang Tab

•
•
•

Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
•
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Nastri per imballaggi leggeri
Prodotto

Resistenza a
trazione
(N/cm)

371

53 (AFERA
5004)

6890

57 (AFERA
5004)

6893
Colorato

Struttura
del nastro
(supporto/
adesivo)

Spessore
del supporto
(mm)

Totale
Spessore
(mm)

Adesione su
acciaio (N/
cm)

Allungamento
(%)

Colori disponibili/commenti

0.028

0.045
(AFERA 5006)

4.7
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Trasparente. Nastro da imballaggio per uso generico progettato
per chiudere in modo sicuro una vasta gamma di scatole e materiali
di cartone leggeri, tra cui il cartone ondulato. Disponibile per
applicazioni manuali

PVC/solvente

0.032

0.051
(AFERA 5006)

2.2
(AFERA 5001)

70
(AFERA 5004)

Trasparente, avana. Nastro silenzioso per alte prestazioni adatto ad
applicazioni di chiusura scatole, fissaggio, sigillatura di materiale
termoretraibile e fasciatura di imballaggi leggeri. Disponibile per
applicazioni manuali

61.3 (ASTM
D-3759)

UPVC/
gomma naturale

0.037
(ASTM D-3652)

0.058
(ASTM D-3652)

3.3
(ASTM D-3330)

45
(ASTM D-3759)

Rosso, blu. Codifica a colori. Disponibile per applicazioni manuali

600

49 (ASTM
D-3759)

UPVC/acrilico

0.038
(ASTM D-3652)

0.058
(ASTM D-3652)

4.4
(ASTM D-3330)

45
(ASTM D-3759)

Trasparente. Ottima maneggevolezza, elevata nitidezza e lunga
durata. Applicazioni tipiche: chiusura L-clip, fissaggio, tabbing
e tenuta. Disponibile per applicazioni manuali

605

38.5 (ASTM
D-3759)

BOPP/acrilico

0.041
(ASTM D-3652)

0.064
(ASTM D-3652)

3.0
(ASTM D-3330)

57
(ASTM D-3759)

Trasparente. Applicazioni a basse temperature
Disponibile per applicazioni manuali

BOPP/hot-melt

610

40.2 (ASTM
D-3759)

Cellophane/
gomma naturale

0.036
(ASTM D-3652)

0.058
(ASTM D-3652)

4.7
(ASTM D-3330)

15
(ASTM D-3759)

Trasparente. Nastro ad elevate prestazioni caratterizzato da
supporto a base di film di cellulosa ed adesivo con elevata adesività
iniziale. Questo prodotto offre eccellenti proprietà di adesione,
erogazione e manipolazione. Applicazioni a calore elevato fino a
140°C. Disponibile per applicazioni manuali

5910

31.5 (ASTM
D-3759)

Polipropilene/
acrilico

0.030
(ASTM D-3652)

0.051
(ASTM D-3652)

1.7
(ASTM D-3330)

90
(ASTM D-3759)

Trasparente. Soluzione multiuso per applicazioni di imballaggio
leggere.
Si adatta facilmente. Disponibile in misure corte per applicazioni
manuali e lunghe per applicazioni automatiche.

Nastri richiudibili
Prodotto

Resistenza a
trazione (N/
cm)

Struttura
del nastro
(supporto/
adesivo)

Spessore
del supporto
(mm)

Totale
Spessore
(mm)

Adesione su
acciaio (N/
cm)

Allungamento
(%)

Colori disponibili/commenti

8369

58

BOPP/acrilico

0,05

0,075

3,1

116

Trasparente. Nastro richiudibile. Silenzioso.
Disponibile in misure lunghe per applicazioni automatiche.

8485

65
(AFERA 4004)

BOPP/solvente

0.05

0.072
(AFERA 4006)

2.2
(AFERA 4001)

150
(AFERA 4005)

Trasparente. Nastro richiudibile ad alte prestazioni per confezioni
standard form-fill-seal. Disponibile in misure lunghe per
applicazioni automatiche
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

Blocchetti di nastro
pretagliato
I blocchetti di nastro pretagliato 3M rappresentano la tua
arma segreta per la riparazione dei pacchi, per il fissaggio
temporaneo del lembo della scatola e per l'identificazione
del pacco. Tutti i vantaggi di un rotolo di nastro Scotch®
sotto forma di blocchetti pratici, pretagliati e portatili.
™

Vedi tutti i blocchetti di nastro pretagliato

•

•
•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto
Fissaggio documenti
Gancetti Hang Tab
Nastri per imballaggi leggeri

•
•
•
•

Blocchetti di nastro pretagliato
Nastri multipack

•
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Blocchetti di nastro pretagliato
Prodotto

Dimensioni
del foglio

Colore

Materiale del Spessore totale
nastro
(mm)

Resistenza a
trazione (N/cm)

Tipo di
adesivo

Forza di adesione
(N/cm)

Allungamento %

Blocchetto

822

4" x 6"

Trasparente

Polipropilene

0.079

6.13

Gomma
sintetica

6.0

160

Rimovibile

809G

8" x 11"

Trasparente

Polipropilene

0.079

6.13

Gomma
sintetica

6.0

160

Rimovibile
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NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio
ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici
Dispenser manuali

Nastri multipack
Con la soluzione multipack risparmierai tempo e denaro e ridurrai gli sprechi,
migliorando al contempo l'aspetto degli imballaggi. I nastri multipack
Scotch® rappresentano un'alternativa economica e sostenibile a pellicole
retraibili, fasciature, scatole e sacchetti. Questi nastri trasparenti sono
resistenti e possono essere rimossi senza lasciare residui, in modo da non
danneggiare la grafica del pacco principale. Questi nastri possono essere
applicati manualmente o automaticamente e possono essere personalizzati
mediante la stampa di un brand o di un messaggio promozionale.

•
•
•

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto
Fissaggio documenti
Gancetti Hang Tab
Nastri per imballaggi leggeri
Blocchetti di nastro pretagliato

•
•
•
•
•

Nastri multipack

*I nastri multipack non sono attualmente disponibili in Europa. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rappresentante locale delle
vendite di imballaggi.

Vedi tutti i nastri multipack

•
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Scotch® Nastri multipack
Prodotto

Colore

Struttura
del nastro
(supporto/
adesivo)

694

Trasparente/
stampa
personalizzata

Polipropilene/
acrilico

694CP
699
699CP

Trasparente/
stampa
personalizzata

Polipropilene/
gomma Naturale

Spessore del
supporto (mm)

Spessore totale
(mm)

Resistenza a
trazione (N/cm)

Adesione su
acciaio (N/cm)

Allungamento
(%)

Commenti

0.04
(ASTM D-3652)

0.049
(ASTM D-3652)

40.9
(ASTM D-3759)

0.523
(ASTM D-3330)

77
(ASTM D-3759)

Nastro rimovibile senza residui, progettato
per imballaggi primari multi-unità. Da applicare
manualmente o utilizzando attrezzature
automatiche.

160
(ASTM D-3759)

Nastro progettato per una forte adesione al film pur
non lasciando residui dopo la rimozione. Spesso
utilizzato su buste di pellicola in combinazione con
le maniglie per il trasporto 3M™, per una soluzione
di fasciatura unica.

0.041
(ASTM D-3652)

0.066
(ASTM D-3652)

52.5
(ASTM D-3759)

5
(ASTM D-3330)

*I nastri multipack non sono attualmente disponibili in Europa. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rappresentante
locale delle vendite di imballaggi.
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Utilizzo del prodotto: tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su test o esperienze che 3M ritiene affidabili. Tuttavia
molti fattori, fuori dal controllo di 3M™, possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione, tra cui le condizioni in cui viene utilizzato, il momento e le
condizioni ambientali in cui è destinato a essere impiegato. Poiché questi fattori sono sotto il controllo esclusivo dell'utente, è essenziale che questi valuti il prodotto 3M per determinare se sia adatto
a uno scopo particolare e idoneo per il metodo o l'applicazione in questione.
Garanzia e risarcimento parziale: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle specifiche di prodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto. 3M DECLINA OGNI
ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.
L’utilizzatore è responsabile della valutazione del prodotto 3M e della scelta dello stesso per uno specifico utilizzo. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unico
ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per il rimedio limitato di cui sopra, e ad eccezione di quanto proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante da
o collegato al prodotto 3M, sia diretto, indiretto, speciale, incidentale o consequenziale, indipendentemente dalla teoria legale o equa asserita.
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