
 

 

  
 

 
 

 

BIOMAG CELL 19 µ 
 

 

Film trasparente, barrierato all'umidità tramite 

l'aggiunta di una piccola quantità di PVdC su 

entrambi i lati, termosaldabile e compostabile. 

Ideale per confezionare prodotti sensibili 

all'umidità. 

 

- Formulato partendo da fonti rinnovabili 

- Certificato compostabile 

- Eccellente barriera all'umidità 

- Termosaldante su entrambi i lati 

- Eccellente trasparenza e brillantezza 

- Eccellente barriera ai gas  e aromi 

- Resistente agli oli e ai grassi 

- Eccellenti proprietà dead-fold (fiocco) 

 

Applicazioni: laminazione, twist-wrap, VFFS, overwrap, flow-wrap. 

 

Codice prodotto: CEL019 

Aggiornamento: gennaio 2020 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

PROPRIETA’ FISICHE METODO UNITA’ DI MISURA VALORE 

Spessore Interno micron (µm) 19 

Grammatura Interno g/m
2
 28 

Resa Interno m
2
/kg 35,7 

Coefficiente d’attrito (film su 
film) 

Statico 
ASTM D 1894 

- 0,35 

Dinamico - 0,30 
 

 

 

PROPRIETA’ BARRIERA METODO UNITA’ DI MISURA VALORE 

Vapore acqueo 38°C 90% RH ASTM E 96 g/m
2
 x 24hrs 20 

Ossigeno 
23°C 0%RH 

ASTM F 1927 cc/m
2
 x24hrs 

1,0 

23°C 50%RH 5,0 
 

 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE METODO UNITA’ DI MISURA VALORE 

Carico a rottura 
MD 

ASTM D 882 
MN/m

2
 125 

TD MN/m
2
 70 

Allungamento a rottura 
MD 

ASTM D 882 
% 22 

TD % 70 

Range di saldatura (0,5sec; 69kN/m
2
) Interno °C 115-170 

Resistenza della saldatura 

(135°C; 0,5sec; 69kN/m
2
) 

Interno g(f)/25mm 225 

 
 

 

PROPRIETA’ OTTICHE METODO UNITA’ DI MISURA VALORE 

Opacità a 2.5° ASTM D 1003 % 5.5 

Grado di lucentezza (a 45°) ASTM D 2457 % 105 

 

Tutte le proprietà sono testate secondo le condizioni standard di laboratorio: 23 ± 2°C ; 50 ± 5% UR 

BM012



 

 

 

 

 
 

Compostabilità 
Il film è certificato secondo le normative per il Compostaggio Industriale EN13432 e ASTM D6400 e secondo gli standard per il 

Compostaggio Domestico OK Compost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISURA VALORE METODO DI MISURA 

Contenuto di Carbonio C14 90% ASTM D 6866 

Contenuto di biomassa totale 90% Interno 

Carbon footprint (GHG) 5,05 LCA2010 GaBi software 

Compostabilità industriale Certificato EN13432, EN14995, ASTM D 6400 e ISO 17088 

Compostabilità domestica Certificato OK Compost Home 

Digestione anaerobica Approvato ISO 15985 

Biodegradazione in acqua Approvato ASTM D 6691-09 

 

Contatto alimentare 
Il film Biomag Cell è conforme alle normative applicabili per la maggior parte delle applicazioni relative al contatto con gli 

alimenti a temperatura ambiente. 

 

Stoccaggio 
Per preservare le caratteristiche del prodotto si raccomanda di mantenerlo nel suo imballo originale lontano da fonti di calore e 

luce diretta del sole. Si raccomanda inoltre una temperatura di conservazione tra 17 e 23°C con umidità relativa compresa tra il 

35 e il 55%. Si consiglia di avvicinare il prodotto all'area di produzione 24 ore prima della lavorazione. 

 

 

Avvertenza per la spalmatura della colla: si consiglia di lasciare un bordo di circa 5mm ai lati del film per evitare eventuali 

arricciamenti dello stesso. 

 

 

 
Le informazioni sopra riportate rappresentano il meglio della nostra conoscenza ed esperienza. Alcune caratteristiche del prodotto possono 

subire variazioni a seguito della continua ricerca di miglioramenti nella qualità o nell’efficienza produttiva. Le informazioni contenute in questa 
scheda sono intese come veritiere ed accurate e in nessun modo tese a violare qualsiasi condizione statutaria o diritto di una terza parte. Mag 

Data SpA non rilascia nessuna garanzia, esplicita o implicita, circa l’idoneità del prodotto per qualsiasi specifico uso o scopo. I valori riportati 

sono puramente a scopo indicativo al fine di permettere una preventiva valutazione circa le caratteristiche del prodotto e andrebbero letti 

congiuntamente con le condizioni di vendita o il contratto. I valori riportati possono variare senza preavviso. 
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