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Sistemi di identificazione

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/b393

Informazioni tecniche
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Base adesiva

HellermannTyton al momento utilizza acrilato e gomma sintetica 

come basi adesive. Gli adesivi in acrilato appartengono alla famiglia 

delle resine termoplastiche e a temperature normali forniscono una 

adesione elevata e duratura. Se si considera il legame finale degli 

adesivi acrilati, tuttavia, va detto che un valore relativamente elevato 

di legame finale si ottiene solo dopo un certo tempo di  

invecchiamento. Questo è vero in particolare per i materiali da 

etichettatura che possono essere utilizzati per targhe identificative. 

Normalmente è necessario attendere almeno 48 ore in un ambiente 

asciutto.

Gli adesivi a base di gomma sintetica, a differenza di quelli a base 

di acrilato, si distinguono per l‘elevato valore del legame iniziale. 

Tuttavia questa tecnologia adesiva non raggiunge un legame finale 

paragonabile agli adesivi in acrilato (vedere grafico). Nell‘industria 

dell‘etichettatura si usano miscele speciali di gomme sintetiche, ad 

esempio per le etichette rimovibili come quelle dei materiali  

HellermannTyton tipo 265 e 270 (consultabili nel Catalogo Prodotti).

Adesione: potere di attrazione tra due materiali

L‘adesione si può, in linea di principio, definire come la capacità 

di un adesivo di formare un legame con la superficie su cui viene 

posizionata (substrato). I fattori importanti per un legame ottimale 

dell‘etichetta sono la qualità della superficie e la capacità di  

scorrimento viscoso dell‘adesivo. Il fattore cruciale è la quantità di 

superficie realmente bagnata dall‘adesivo. Molte superfici sembrano, 

da un punto di vista microscopico, delle catene montuose con picchi 

e valli; il che vuol dire che la superficie è di molto maggiore di  

quanto non sembri ad occhio nudo. Non importa quanto liscio e 

piano possa sembrare un substrato, alcune asperità ci sono sempre. 

Tanto più uniformemente l‘adesivo scorre nelle valli, quanti più punti 

di legame può formare e tanto meglio riuscirà a legarsi alla  

superficie. Uno strato più spesso di adesivo permette di riempire 

meglio queste aree non livellate, ma allo stesso tempo ha effetti 

negativi quando le etichette vengono lavorate a macchina (ad es. 

perdite di adesivo oppure durata limitata del prodotto in magazzino).

Legame iniziale e legame finale

In linea di principio ci sono due diversi tipi di legame per le etichette: 

il legame iniziale che si verifica immediatamente dopo che l‘etichetta 

e la superficie sono venute a contatto e il legame finale, ovvero il 

legame permanente tra etichetta e superficie dopo l‘applicazione, la 

pressione e l‘invecchiamento dell‘adesivo. Il legame delle etichette si 

misura in un processo di test ben definito (FINATFTM) ed è indicato 

in N/mm.

Il valore del legame iniziale (o attacco) indica la capacità di legame 

dell‘etichetta dopo che è stata applicata alla superficie senza essere 

premuta. Il valore del legame finale di una etichetta è effettivamente 

influenzato dalla combinazione di diversi fattori tra cui qualità del 

materiale, base adesiva, tempo di posa, pressione applicata e  

tensione superficiale.

Proprietà adesive delle etichette

La grande varietà di modalità ed aree in cui le etichette possono  

essere utilizzate richiede una vasta gamma di combinazioni di  

materiali e adesivi differenti. Nel seguente testo gettiamo uno 

sguardo rapido alle proprietà di base e alle differenze tra le diverse 

etichette adesive.

Per aiutarvi a scegliere in modo veloce ed efficiente a seconda 

dell‘applicazione, abbiamo raggruppato i criteri di selezione più 

importanti nel nostro diagramma di flusso.


