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NASTRI AUTOADESIVI
S E L F A D H E S I V E TA P E S

Chi siamo

Cartongraf S.r.l. è una società
italiana leader di settore nella
produzione e commercializzazione
di

materiali

autoadesivi

per

l'industria grafico-pubblicitaria e
articoli per l'imballaggio.
Il portafoglio prodotti comprende
un'ampia
autoadesivi

gamma
per

di

materiali

la

stampa

serigrafica e digitale e svariate
tipologie di nastri da imballo: neutri, personalizzati, in carta e speciali oltre che film estensibile.
Grazie al personale altamente qualificato, ad una rinnovata struttura manageriale e ad
un'esperienza che vanta oltre 45 anni di storia, Cartongraf S.r.l. è una società dinamica ed
efficiente, un punto di riferimento che ha saputo trasformarsi, evolversi ed adeguarsi alle nuove
e diverse esigenze del proprio settore.
Alla base di tutto questo si trova una filosofia aziendale orientata verso la continua e costante
ricerca di nuovi materiali, tecnologie, sistemi di analisi e di controllo, garanzia di qualità costante
ed uniformità dei prodotti.
La flessibilità produttiva e commerciale ci permette di assistere clienti con esigenze specifiche,
ponendo in opera soluzioni su misura, in un'ottica di massima attenzione, disponibilità e
cortesia verso chi ogni giorno ci gratifica con la propria preferenza.
Gli investimenti effettuati in apparati industriali e risorse umane, fanno di Cartongraf S.r.l.
un'azienda moderna ed in costante crescita, proiettata verso il consolidamento e l'espansione
nei propri mercati di riferimento sia a livello nazionale che internazionale.
Professionalità, qualità ed innovazione sono il nostro modello, un piccolo ma significativo
contributo alla diffusione del "Made in Italy" nel mondo.
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About us
Cartongraf S.r.l. is an Italian company,
leader in the field of producing and
selling self-adhesive materials for the
graphic-advertising industry as well as
articles for packaging.
The product portfolio includes a wide
range of self-adhesive materials for
screen and digital printing and various
types of packaging tapes: neutral,
personalized, in paper and special ones as well as stretch film.
Thanks to the highly qualified staff, a renewed managerial structure and an experience that
boasts over 45 years of history, Cartongraf S.r.l. is a dynamic and efficient company, a
reference point

that has been able to transform itself, evolve and adapt to the new and

different needs in its sector.
At the heart of all this there is our
company philosophy , oriented towards
the continuous and constant search for
new materials, technologies, systems of
analysis and controlling,

as well as

constant quality assurance and product
consistency.
The productive and commercial flexibility
allows us to assist customers with
specific needs, by putting into practice our customized solutions, with reference to attention,
availability and courtesy towards those who reward us every day with their own preference.
The investments made in industrial equipment and human resources make Cartongraf S.r.l. a
modern and constantly growing company, projected towards consolidation and expansion in
market sectors at the national and international level.
Professionalism, quality and innovation are our model, a small but significant contribution to the
spread of "Made in Italy" in the world.
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NICOTAPE

PVC da imballo
PVC for carton sealing
Nastro autoadesivo con supporto in polivinilcloruro
(PVC) ed adesivo a base di gomma naturale.
La struttura del supporto e la specifica massa
adesiva garantiscono eccellenti risultati in tutte le
operazioni di imballaggio ed un'ottima adesione
sulle più svariate superfici.
Colori standard: avana, bianco, trasparente.
Altre misure disponibili su richiesta.
Self-adhesive tape with PVC backing and with
natural rubber / solvent adhesive.
This kind of backing and the specific adhesive
mass guarantee excellent results in all cartonsealing operations.
Available colours: brown, white, transparent.
Other sizes can be available on request.

PVC da stampa
PVC for printing
Nicoprint

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

100x 990

34

150x 990

34

Nicotape

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

12x66

33

15x66

33

19x66

33

25x66

33

38x 66

33

48x 66/132

33

50x 66/132/660/990

33

75x 66/132/660/990

33

NICOPRINT

Nastro autoadesivo con supporto in polivinilcloruro
(PVC) ed adesivo a base di gomma naturale.
Facilmente stampabile con macchine flessografiche
idonee e comuni inchiostri vinilici.
Colori standard: avana, bianco, trasparente.
Altre misure disponibili su richiesta.
Self-adhesive tape with PVC backing and with
natural rubber / solvent adhesive.
Easily printable with flexographic machines and with
vinyl inks.
Available colours: brown, white, transparent.
Other sizes can be available on request.

NICOLOR

PVC colorato
Coloured PVC
Le caratteristiche di robustezza e qualità del PVC
ed un'ampia gamma di colori fanno di questo
prodotto la soluzione ideale per identificare,
differenziare o mettere in risalto imballi e prodotti
diversi.
Colori standard | Nicolor (37 my):
giallo, azzurro, verde, rosso, blu, arancio.
Colori standard | Nicolor (39 my):
nero, arancio fluorescente.
Altre misure disponibili su richiesta.
Strength and quality of PVC and a wide range of colors
make this product the ideal solution to identify,
differentiate or highlight different packaging and products.

Nicolor 37

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

50x66

37

150x990

37

Nicolor 39

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

50x66

39

150x990

39

Standard colours | Nicolor (37 my):
yellow, light and dark blue, green, red, orange.
Standard colors | Nicolor (39 my):
black, fluorescent orange.
Other sizes can be available on request.
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NICOLENE

BOPP da imballo
BOPP for carton sealing
Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene
ed adesivo a base di gomma naturale.
Le caratteristiche di adesività ed elasticità rendono
il prodotto particolarmente indicato in tutte le
operazioni di imballaggio con dispenser manuali.
Colori standard: avana, bianco, trasparente.
Altre misure disponibili su richiesta.
Self-adhesive tape with BOPP backing and with
natural rubber / solvent adhesive.
The high flexibility of the backing and the high
adhesion make it recommended for use with
manual tape dispensers.
Available colours: brown, white, transparent.
Other sizes can be available on request.

BOPP da imballo
BOPP for carton sealing
Polimat

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

12x66

28

15x66

28

19x66

28

25x66

28

38x 66/132

28

48x 66/132/660/990

28

50x 66/132/660/990

28

75x 66/132/660/990

28

Nicolene

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

38x 66/132

25

48x 66/132

25

50x 66/132

25

75x 66/132

25

POLIMAT

Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene
ed adesivo a base di gomma naturale.
Le caratteristiche di adesività ed elasticità e la
maggior resistenza allo strappo (data dallo spessore
28 micron), rendono il prodotto particolarmente indicato
in tutte le operazioni di imballaggio sia con dispenser
manuali che con nastratrici automatiche.
Colori standard: avana, bianco, trasparente.
Altre misure disponibili su richiesta.
Self-adhesive tape with BOPP backing and with
natural rubber / solvent adhesive. The high flexibility of the
backing, the high adhesion and the major resistance to
tearing (thanks to 28 micron thickness) make this product
recommended for use with both manual or automatic tape
dispensers.
Available colours: brown, white, transparent.
Other sizes can be available on request.
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POLISIL

NASTRI da imballo
Carton sealing
Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene ed
adesivo a base di gomma naturale, progettato per avere uno srotolamento silenzioso, è ideale per tutte le
operazioni di imballaggio, ha la caratteristica di essere facilmente rimovibile senza lasciare residui di adesivo.
Colori standard: avana, bianco, trasparente.
Altre misure disponibili su richiesta.

Polisil

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

48x66

30

Self-adhesive tape with BOPP backing and with natural
rubber / solvent adhesive. Designed to have a silent
unrolling, it is ideal for all packaging operations.
It has the characteristic of being easily removable
without leaving adhesive residues.
Available colours: brown, white, transparent.
Other sizes can be available on request.

BOPP da stampa
BOPP for printing
Easyprint

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

150x1320

35

150x1320

30

EASYPRINT

Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene bitrattato ed adesivo a base di gomma naturale.
Grazie al particolare tipo di release appositamente studiato, questo prodotto è facilmente stampabile con idonee macchine flessografiche ed inchiostri poliammidici
pronto uso.
Disponibile in due diversi spessori: 30 e 35 micron.
Colori standard: avana, bianco, trasparente.
Altre misure disponibili su richiesta.
Self-adhesive tape with double treated BOPP backing
and natural rubber / solvent adhesive.
Thanks to the special release, this tape is directly
printable with specific flexographic machines and
ready-for-use polyamide inks.
Available in two different thickness: 30 and 35 micron.
Available colours: brown, white, transparent.
Other sizes can be available on request.
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BOPP acrilico da imballo
BOPP acrylic for carton sealing
Nicosilent

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

12x66

28

15x66

28

19x66

28

25x66

28

38x66

28

48x 66/132

28

50x 66/132

28

75x 66/132

28

PRINTAC

NICOSILENT

Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene ed
adesivo acrilico in dispersione acquosa.
L'adesivo privo di solventi organici e lo srotolamento
silenzioso riducono notevolmente l'impatto ambientale
e l'inquinamento acustico.
Self-adhesive tape with BOPP backing and with acrylic
water based adhesive.
The acrylic and water based adhesive and silent
unrolling significantly reduce environmental impact and
noise pollution.

BOPP acrilico da stampa
BOPP acrylic for printing
Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene
ed adesivo acrilico in dispersione acquosa.
Indicato per la stampa su macchine flessografiche
con trattamento corona che rende il nastro silenzioso allo srotolamento dopo esser stato stampato.
Altre misure disponibili su richiesta.

Printac

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

150x1320

28

150x1320

32

Self-adhesive tape with BOPP backing and acrylic
water based adhesive.
Printable on flexographic machines with corona
treatment, that makes it no-noise version after
being printed.
Other sizes can be available on request.

ROTOLI automatici
AUTOMATIC rools
Hot Melt

Spessore
Thickness

formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)

micron

48x 66/132

28

50x 66/132

28

50x 660/990

28

PP HOT MELT

Nastro autoadesivo con support in polipropilene ed
adesivo a base di gomma sintetica e resine.
Ideale per la chiusura di imballi leggeri.
E' particolarmente indicato per l'utilizzo nelle nastratrici
automatiche.
Self-adhesive tape with BOPP support with
adhesive based on synthetic rubber and resins.
Ideal for closing light packaging. It is particularly
suitable for use in automatic taping machines.
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NASTRI stampati
Printed TAPES
Con quantitativi relativamente modesti è possibile
avere i nostri prodotti in PVC e polipropilene
già stampati fino ad un massimo di 4 colori.
Possibilità di prestampa su nastro acrilico ed
Hot Melt nei colori standard avana, bianco, trasparente ed in tutte le tonalità della gamma pantone.
With relatively small quantities it is possible to have
our products in PVC and polypropylene, in BOPP up
to 4 colours print. Possibility of pre-printing on acrylic
and Hot Melt tapes in standard colours brown,
white, transparent and in all the shades
of the pantone range.

Nastri stampati - Printed tapes
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
15x66
19x 66/132
25x 66/132
30x 66/132
38x 66/132/330/660/990
50x 66/132/330/660/990
75x 66/132/330/660/990

GPS

NASTRI speciali
Special tapes
Nastri autoadesivi con supporto in carta semicrespata impregnata ed adesivo a base di gomma naturale.

F40

MASK

G60
F80
MASK-S

Self-adhesive tapes with semi-creped impregnated paper with natural rubber / solvent adhesive.
GPS: Facilmente rimovibile, senza lasciare residui, si presta alle più svariate operazioni di mascheratura:
verniciature generiche, applicazioni edili, tinteggiature di interni ed esterni, fai da te, verniciature industriali.
Resistenza al calore: fino a 40° C. Carta di colore avorio.
Easily removable without leaving residues, it lends itself to the most varied masking operations:
general painting, building applications, indoor and outdoor painting, do-it-yourself, industrial painting.
Heat resistance up to 40 ° C. Ivory color paper.
F40: Facilmente rimovibile, senza lasciare residui, si presta alle più svariate operazioni di mascheratura:
verniciature generiche, applicazioni edili, tinteggiature di interni ed esterni, fai da te, verniciature industriali.
Resistenza al calore: fino a 60° C. Carta di colore avorio.
Easily removable without leaving residues, it lends itself to the most varied masking operations:
general painting, building applications, indoor and outdoor painting, do-it-yourself, industrial painting.
Heat resistance up to 60 ° C. Ivory color paper.
G60: Facilmente rimovibile, senza lasciare residui, si presta alle più svariate operazioni di mascheratura:
verniciature generiche, applicazioni edili, tinteggiature di interni ed esterni, fai da te, verniciature industriali.
Resistenza al calore: fino a 60° C. Carta di colore giallo.

GPS/F40/G60/F80/MASK-S
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
15x50
19x50

Easily removable without leaving residues, it lends itself to the most varied masking operations:
general painting, building applications, indoor and outdoor painting, do-it-yourself, industrial painting.
Heat resistance up to 60 ° C. Yellow color paper.

25x50

F80: Grazie all'adesivo appositamente studiato è il nastro più utilizzato nei settori della carrozzeria e delle
verniciature industriali. Resistenza al calore: fino a 80° C. Carta di colore avorio.

50x50

Thanks to the specially designed adhesive it is the most used tape in automotive and industrial painting
sectors. Heat resistance: up to 80 ° C. Ivory color paper.

100x50

30x50
38x50

75x50

MASK-S: Grazie all'adesivo appositamente studiato è il nastro più utilizzato nei settori della carrozzeria e
delle verniciature industriali. Resistenza al calore: fino a 100° C. Carta di colore marrone.
Thanks to the specially designed adhesive it is the most used tape in automotive and industrial painting
sectors. Heat resistance: up to 100 ° C. Brown color paper.
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Nicofil
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
12x50
15x50
19x50
25x50
38x50
50x50

NASTRI speciali

NICOFIL

Special tapes

(mono oriented, reinforced tape)

Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene
accoppiato a fibre di vetro disposte in senso longitudinale ed adesivo a base di gomma sintetica.
Grazie all'elevata resistenza meccanica e alla particolare adesività, questo prodotto trova impiego
in tutte le operazioni di imballo pesante.
Una valida alternativa alla reggetta in metallo e
polipropilene.
Self-adhesive tape with BOPP backing,
reinforced with longitudinal fiberglass filaments,
with synthetic rubber adhesive.
Recommended for heavy-duty packaging
operations. A good alternative to the metal
strapping tape and BOPP.

NICOFIL BI-DIREZIONALE NASTRI speciali
(cross weaved reinforced tape)

Special tapes
Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene accoppiato a fibre di vetro disposte in senso
sia longitudinale che trasversale ed adesivo in
gomma sintetica.
Ha le stesse caratteristiche del Nicofil con
l'aggiunta delle fibre di vetro trasversale, per
imballi che richiedono un'elevata resistenza alla
trazione anche in questo senso.
Self adhesive tape with BOPP backing,
reinforced with cross weaved fiberglass filaments,
with synthetic rubber adhesive.
It has the same characteristics as Nicofil with the
addition of cross weaved fiberglass filaments,
for packaging that requires high tensile stregth
also in this sense.

NASTRI speciali
Special TAPES
Nicopallet
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
12x66
15x66
19x66
25x66

Nicofil bi-direzionale
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
12x50
15x50
19x50
25x50
38x50
50x50

NICOPALLET

Nastro autoadesivo con supporto in polipropilene
mono orientato ad alta resistenza ed adesivo a
base di gomma sintetica.
Le caratteristiche di resistenza alla rottura e minimo
allungamento rendono questo prodotto particolarmente efficace in tutte le operazioni di palletizzazione,
immagazzinaggio e cinturaggio di carichi
pesanti che richiedano stabilità e tenuta di carico.
Self-adhesive tape with high resistant
mono-oriented polypropylene backing and
synthetic rubber adhesive.
The high tensile strenght together with the short
elongation make this tape suitable for securing
and reinforcing the pallets, storage and belting of
heavy loads that require stability and safety.
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NASTRI speciali
Special tapes
Nicobiplast
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
15x25
19x25
25x25
30x25
38x25
50x25

NICOBITRASP

Nastro biadesivo in film di polipropilene bianco con
liner in carta siliconata larice ed adesivo a base di
gomma sintetica.
Dotato di una forte adesività iniziale, risulta particolarmente indicato per il fissaggio di moquette.
Grazie all'alta adesività e alla estrema flessibilità del
supporto è anche consigliato per l'accoppiamento
di svariati tipi di superfici.
Double sided white polypropylene tape with
silicone paper liner and synthetic rubber adhesive.
Due to its high initial tack it is recommended
for the carpet laying and for the coupling of
other various materials.

NASTRI speciali
Special tapes
Nastro biadesivo in film di polipropilene trasparente
con liner in carta siliconata larice ed adesivo a base
di gomma sintetica.
Biadesivo "general purpose", adatto per applicazioni
varie in cartotecnica e pelletteria, ottimo "tack" iniziale
e buoni valori di adesione.
Grazie all'estrema flessibilità del supporto è indicato
per l'accoppiamento di svariati tipi di superficie.
Double sided transparent polypropylene tape with
liner in larch silicone paper and rubber adhesive.
Due to its high tack it is recommended for different
applications in paper and leather industries.
Due to its flexibility is suitable to coupling on
different surfaces too.

NASTRI speciali
Special tapes
DUCT TAPE
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
50x25
50x50

NICOBIPLAST

Nicobitrasp
formati standard (mmxm)
standard sizes (mmxm)
15x25
19x25
25x25
30x25
38x25
50x25

DUCT TAPE

Nastro autoadesivo multiuso, rinforzato con garze in tessuto, progettato per le più svariate applicazioni di fissaggio, sigillature e riparazioni. Idrorepellente, si taglia facilmente con le mani. Disponibile nei colori standard argento e nero.
Altri colori e misure disponibili su richiesta.
Multi-purpose tape, reinforced with fabric gauze, so
engineered for different applications: fixing, sealing
and repairing. This water-repellent tape can be easily
cut with the hands.
It is available in standard colors: Silver and Black.
Other sizes and colours can be available on request.
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FILM ESTENSIBILE
Film estensibile in polietilene coestruso a tre strati,
LLDPE ( tecnologia cast) destinato all'applicazione sia
manuale che con machine auto avvolgitrici automatiche.
Sempre disponibile nella versione standard trasparente
da 23 micron.
Può anche essere fornito su richiesta in una vasta
gamma di spessori, colori e peso.
Stretch film in coextruded three layer polyethylene,
LLDPE (cast technology) for both manual and automatic
wrapping machines.
Always available in the standard transparent version
of 23 micron.
It can also be supplied on request in a wide range
of thicknesses, colors and weight.

DISPENSER
Applicatore per nastri adesivi, dotato di freno regolabile
e lama retrattile (antinfortunistica).
Da utilizzare sia per PVC che polipropilene di altezza
50 mm o 75 mm e lunghezza fino a 132 m.
Adhesive tape dispenser, with adjustable brake and
retractable blade (health and safety).
Suitable both for PVC and polypropylene tapes, 50 mm
or 75 mm sizes and length up to 132 m.
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Via Meucci, 9
20875 Burago Di Molgora (MB)
Italy
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C O N TA C T S
Phone: +39 039 68301
Fax: +39 039 6830333
E-mail: cartongraf@cartongraf.com

