
CT-312E
Anti-Fog Shrink Film

Cryovac® CT-312E è un NUOVO film poliolefinico 

termoretraibile ad elevate performance con proprietà 
anticondensa che nasce dalla piattaforma tecnologica a 

micro-strati Sealed Air. Questo NUOVO film della gamma 

CT è idoneo per l’utilizzo su di una vasta gamma di 

macchine orizzontali Flow Pack e confezionatrici angolari.

Cryovac® CT-312E è un film di spessore 9 micron con

caratteristiche di trasparenza e termoretraibilità eccellenti. 

Il film garantisce ottiche superlative ed alta resistenza 

delle saldature anche a basse temperature! Grazie alla 

tecnologia a micro-strati, le prestazioni di questo film da 9 

micron possono reggere il confronto con quelle di un film 

da 15 micron.

Per maggiori informazioni su Cryovac® CT-312E
E-mail: SPDEurope@sealedair.com o visitare il sito web www.shrink-pkg.com

Vantaggi del CT-312E 
per coltivatori, rivenditori e 
utilizzatori finali:

n	 Migliore pulizia

n	 Igiene e sicurezza

n	 Permeabilità controllata per 
preservare freschezza

n	 	Marchio e differenziazione

n	 Protezione del prodotto 

n	 Unità consumatore/ 
Multi-imballo

Film poliolefinico ad alta performance 
con proprietà anti-condensa

Approccio SmartLife
Il nostro approccio poliedrico  SmartLife ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza degli imballaggi 

sostenibili e di far progredire la missione di Sealed Air per la sostenibilità nell’ambito di una più ampia 

strategia aziendale. Sealed Air si impegna per aiutare i suoi azionisti a comprendere i vantaggi per 

l’ambiente e gli impatti delle  soluzioni di imballaggio. Il nostro approccio SmartLife, unito ai valori 

di Sealed Air – leadership, fiducia, rispetto ed integrità - getta le basi su cui viene condotta l’attività 

dell’azienda.



Proprietà:  

Dati tecnici Unità di misura Valore tipico Metodo di prova

Spessore μ 9 ASTM D734

Resa m2/kg 112

Lunghezza
Fascia singola lm 4000

Fascia singola mm come richiesto

Diametro mandrino mm 76

Proprietà meccaniche  LD* TD*

Carico di rottura kg/cm2 1200 1400 ASTM D882

Modulo di elasticità kg/cm2 3400 3700 ASTM D882

Allungamento a rotura % 100 100 ASTM D882

Coefficiente cinetico di frizione  film/film 0.30 ASTMD1894

Resistenza alla perforazione g 1800 COV-E-236

Termoretraibilità

Retrazione libera % at 100oC 15 25 ASTM D2732

Tensione di retrazione kg/cm2 28 45 COV-E-302

Permeabilità

O2 Permeabilità  cm³/m², 24h, bar (4°C, 80% RH) ASTM D3985

Proprietà ottiche

Opacità % 3 ASTM D1003

Brillantezza     Unità di brillantezza (i = 60°) 135 ASTM D2457

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO Temperatura massima raccomandata per stoccaggi a lungo termine: 32°C, ad un’umidità 
massima dell’80% R.H. e non oltre l’anno.

CONFORMITÀ ALIMENTARE Conforme alle legislazioni Europee per i materiali a contatto con i cibi. Per dettagli fare riferimento alla 
dicharazione di Idoneita’ Alimentare. 

QUALITÀ Tutte le fasi di produzione della Cryovac in Europa hanno ricevuto la certificazione di qualità ISO 9002 
o il suo equivalente locale.

* DL = Direzione longitudinale DT = Direzione trasversale  Data di approvazione TCO: 11/2012

®Cryovac è un marchio registrato della Cryovac Inc., una consociata di Sealed Air Corporation
Le presenti informazioni sono destinate ai nostri clienti. Esse si basano su dati che riteniamo esatti ed accurati e vengono fornite per facilitare scelte, ricerche e verifiche da parte del cliente. Po-
iché, tuttavia, questi processi sfuggono al nostro controllo, non possiamo garantirne i risultati. Si prega di fare riferimento alle dichiarazioni, raccomandazioni e suggerimenti che accompagnano 
le nostre condizioni di vendita, ivi compresi quelli relativi alla limitazione della responsabilità ed ai reclami sulle nostre merci. Dichiarazioni, raccomandazioni o suggerimenti non possono essere 
usati per violare obbligazioni statutarie o diritti di terzi
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