
reggetta in 
carta biodegradabile 100%

L'obbiettivo è reggettare, imballare e proteggere pacchi e prodotti in modo 
rispettoso dell'ambiente.

reggiatura che non danneggia l’ambiente.

Se desideri reggettare i tuoi prodotti senza danneggiare l’ambiente, allora la reggetta in carta è la soluzione 
perfetta per salvaguardare il pianeta. 

cambia il tuo modo in cui ti poni nei confronti della reggiatura. Cerca di utilizzare 
una  reggiatura ecosostenibile sui tuoi prodotti!

kraft paper-strap® l'alternativa 
alla reggetta in polipropilene
Le tradizionali reggette in polipropilene si rivelano 
estremamente difficili da riciclare e spesso finiscono nelle 
discariche, nelle campagne, nei fiumi e negli oceani. 
L’imballo con la reggetta in carta può essere facilmente 
riciclato insieme a tutti i prodotti in carta e cartone. 
Conosciamo tutti gli effetti dannosi che i rifiuti di plastica 
monouso hanno sull’ambiente. E’ bello vedere 
un’alternativa completamente ecologica che può sostituire 
la reggetta in polipropilene.

problema: le tradizionali reggette in polipropilene o poliestere sono 
difficili da riciclare e spesso vengono gettate in discarica o finiscono 
in campagna, ai margini, nei fiumi o persino negli oceani.
soluzione: kraft paper-strap®.  alternativa completamente 
riciclabile alle reggette in plastica di polipropilene. Progettata per 
essere utilizzata con reggiatrici automatiche, semiautomatiche e 
manuali a batteria. La saldatura richiede meno energia rispetto alle 
sue controparti in plastica e funzionerà nelle stesse macchine 
cambiando poche impostazioni da pannello.
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larghezza

5 mm

9 mm

12 mm

spessore

0.6 mm

0,6 mm

0,6 mm

carico

rottura

dN/mm2

25

45

55

allungamento

min.

4,5%

4,5%

4,5%

peso

rotolo

200 mm

200 mm

200 mm

i.d.

interno

2.000 mt

2.000 mt

4.000 mt

lunghezza

rotolo

2.000 mt

2.000 mt

4.000 mt 9,2 kg

8,3 kg

11,0 kg

materiale: 95% di carta derivante da filiera certificata, con speciale colla all'acqua

prodotto utile in molti settori tra cui: e-commerce, artigianato, cosmetica, commercio, editoria e 
logistica. è utilizzabile nei prodotti alimentari

compatibile con:

• vera alternativa ecologica alla reggetta in plastica
• prodotta con carta proveniente da fonte sostenibile e una speciale colla a

base di acqua che rende l’eco-prodotto termosaldabile
• ideale per la reggiatura di colli e scatole
• si utilizza come una normale reggetta in plastica macchinabile
• compatibile con tutte le macchine reggiatrici e tendireggia a batteria
• disponibile in 3 diversi formati a seconda della tipologia di prodotto da

reggiare
• riciclabile al 100% nei rifiuti di carta grazie alla sua composizione, può

essere impiegato anche nel settore food
• pur essendo in carta, ha una buona resistenza alla trazione e allo strappo.

grazie a queste caratteristiche e alla sua peculiarità, la reggia in carta è la 
soluzione per un imballo veramente ecologico.




