
EZTU (Easy-To-Use) 
Facile macchinabilità, semplice sul vostro prodotto, 

semplice da vendere, più semplice per TUTTI! 
 

Punti di Forza   
Saldature più resistenti, elevata resistenza alla 

punturazione e allo strappo, per una migliore 

protezione durante la spedizione e l’esposizione 

nel punto vendita.  
 

Ottiche Superiori 
Caratteristiche ottiche elevate con un ridotto 

consumo energetico durante la retrazione. I 

prodotti possono essere confezionati senza 

deformazione o distorsione per un migliore aspetto 

durante l’esposizione nel punto vendita.  
 

Riduzione delle Risorse di Utilizzo 
Disponibile in 11 microns. 

Riduzione del materiale del 25%  

Il film Cryovac® D-940 da buon amico diventa l’amico del cuore ! 

Con una migliore saldatura, elevata resistenza alla punturazione e ottiche superiori, il D-940 è perfetto per il fascio 

delle cartoline più piccole o per le più grandi multiconfezioni di forma irregolare. Disegnato per funzionare a velocità da 

10-90 pacchi al minuto, senza distorsione o deformazione del prodotto, il D-940 è nel mercato il vero film Easy-To-

Use.  

Oltre ad essere una poliolefina reticolata multistrato, il D-940 ha una bassa forza di termoretrazione e un’eccellente 

capacità di adeguamento alle più svariate confezioni. Questo lo rende 

perfetto per i prodotti difficili da confezionare e per i prodotti più morbidi o di 

peso più leggero.  

Le elevate caratteristiche ottiche e la forza intensa rendono il D-940 il film 

multi-uso, perfetto per prodotti come la carta, gli snack, i pacchetti regalo e 

molto altro.  

Ora disponibile in 11 microns, a foglio singolo o monopiega, in stock o 

misure personalizzate. Per favore contattate il vostro referente per maggiori 

informazioni. 

La tecnologia Sealed Air ha portato la bassa forza di termoretrazione a nuovi 
livelli. Con maggiori punti di forza, ottiche perfezionate e migliori performance, 
il D-940 è diventato l’unico vero film Easy-To-Use.  

Cryovac® D-940 film a bassa forza di termoretrazione  
Adesso disponibile in 11 microns  



Note: Questi sono valori tipici dei film Cryovac. Non sono intesi nell’uso come limitazioni specifiche.        * Direzione Longitudinale   ** Direzione Trasversale 

Queste informazioni rappresentano il nostro miglior giudizio basato sul lavoro eseguito ma l’azienda non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso venga fatto delle 
informazioni qui contenute. 

Proprietà di termoretrazione del nuovo Cryovac® D-940 

Proprietà  
Metodo di 

prova ASTM  
Valore Tipico 

Spessore ()   11 15 19 
Resa (m2/Kg)   94,6 71,1 56,9 
Opacità (%) D 1003-95 3.0 3.5 4.0 
Brillanteza (%) D 2457-90 130 130 130 
Luminosità (%) D 1746-92 80 75 74 
Misura resistenza d’impatto (Kg) D 3763-95a 3,2 4,1 5,9 
Coefficiente cinetico di frizione 
(film-film) 

D-1894 0,19 0,19 0,17 

Trasmissione Vapor acqueo 
(gms/100sq.in./24hrs.; 100%RH, 38 °c) 

F 1249-90 65 55 45 

O² Permeabilità 
(cm2/m2 24hrs. @ 23 °C, 1 atm) 

D 3985-95 20600 17600 15400 

Temperatura minima di utilizzo (°c)   -50 -50 -50 
    DL*/DT** DL*/DT** DL*/DT** 
Resistenza allo strappo (g/25) D 1922 22/25 26/26 30/30 
Allungamento a rottura (%) D 882-95 100/110  110/110 110/110 
Carico a rottura (Kg/cm2) D 882-95 800/750 800/750 800/750 

Modulo di elasticità (Kg/cm2) D 882-95 2200/2200 2200/2200 2200/2200 
Termoretrazione libera (%) 

D 2732-83 

      
          @ 82°C 10/15 10/15 10/15 
          @ 93°C 20/30 20/30 20/30 
          @ 104°C 45/50 45/50 45/50 
          @ 116°C 70/70 70/70 70/70 
          @ 127°C 80/75 80/75 80/75 
Tensione di termoretrazione (Kg/cm2) 

D 2838-95 

      
          @ 82°C 21/29 20/24 20/21 
          @ 93°C 18/21 13/23 15/23 
          @ 104°C 22/23 18/24 17/24 
          @ 116°C 20/20 18/24 18/24 
          @ 127°C 21/18 26/16 23/17 

I Nostri Prodotti Proteggono I Vostri Prodotti® 
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Shrink Packaging 
Sealed Air S.r.l 
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Fax: +39 02 9332 209 
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