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BONUS TAPE
Film BOPP  
BOPP film

Adesivo  gomma naturale    
Natural rubber adhesive

Nastro adesivo per imballo, 
utilizzabile manualmente o con 
applicatori automatici. Manicotto da 
1,5 pollici  
Carton sealing tape (hand or 
machine applications) suitable for 
most common use. 1,5 inches core

Stoccaggio prodotto – Product storage
Il prodotto non richiede particolari condizioni di stoccaggio. Una 
temperatura di stoccaggio inferiore ai 30 °C è comunque consigliata. 
Il prodotto dovrebbe essere condizionato a temperatura ambiente per 
almeno 24 ore prima dell’utilizzo.
The product does not require special storage condition. A storage
temperature below 30 °C is however recommended. The product 
should be conditioned at room temperature for at least 24 hours
before use.
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4Rolling ball tack (cm)

2Adesione su acciaio – Adhesion to steel (N/cm)

150Allungamento a rottura – Elongation at break (%)

40Carico a rottura – Breaking strength (N/cm)

45Spessore totale – Total thickness (µm)

Trasparente-Avana-Bianco
Transparent-Brown-White

Colore - Colour

Gomma naturale
Natural rubber

Adesivo - Adhesive

BOPPSupporto - Backing

Dati tecnici – Product data
BONUS TAPE
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I metodi di misura sono disponibili a richiesta – Test methods are available on request

Le informazioni riportate nel presente documento sono frutto delle conoscenze più
aggiornate della Syrom 90 e si basano sui valori medi riscontrati sulle nostre produzioni 
standard. Non sono da considerare specifiche di prodotto. Quanto indicato ha unicamente 
lo scopo di illustrare le caratteristiche più significative del nostro prodotto e delle sue 
opportunità di utilizzo. Non dovrebbe pertanto essere considerato come garanzia della 
idoneità del prodotto stesso alla specifica di applicazione. Raccomandiamo di effettuare le 
opportune verifiche sulla idoneità del prodotto per la vostra applicazione.
The information given in this document is the result of update Syrom 90 knowledge and is
based on average values checked in our standard production. It has not to be considered
as a product specification. What hereby is indicated has the prime aim of illustrating the 
main characteristics of our products and the opportunities of usage. Therefore it should not
be considered as a guarantee that the product is suitable for the specific customer 
application. We recommend that you make your own determination on the suitability of the 
product for your application.

www.syrom.it


