CLOSURE TECHNICAL SPECIFICATION
SCHEDA N. 12
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO: THERMOCLASS (CAPSULA DI GARANZIA IN MATERIALE TERMORETRAIBILE)

DESCRIZIONE MATERIA PRIMA
Composizione: foglio termoplastico in cloruro di polivinile, atossico, idoneo al contatto con alimenti.
Materiale corpo capsula: foglio termoplastico in cloruro di polivinile (PVC), rigido, calandrato, orientato longitudinalmente (termoretraibile),
atossico, lucido, opaco e semiopaco, colorato nello spessore di 75 μ (± 10%).
NOTA: il PVC non plastificato tende ad autoestinguersi in caso di incendio.
le componenti chimiche principali emesse in caso d’incendio del PVC sono i gas non infiammabili quali l’acido cloridrico, la CO²,
CO, fuliggine ed acqua.
Per contrastare gli incendi si rendono necessari apparecchi di respirazione artificali.

PARAMETRI TECNICI - MATERIA PRIMA
CARATTERISTICA

VALORE MEDIO

Temperatura di fusione / deformazione

160° C (320° F)

Gas infiammabili

nessuno

Contenuto di monomero del
polimero

< 1ppm

Temperatura di decomposizione

> 130° C (266°F) per esposizione a lungo termine;
< 250° C (482° F) per esposizione a breve termine.
Attenzione: la decomposizione termica si verifica molto lentamente a temperature inferiori ma è
accelerata a temperature superiori.
per chiusura sovratappo di bottiglie di vino, con distribuzione automatica, anche a frequenze molto alte,
e successiva retrazione con testata termica (possibilmente ventilata) o con tunnel termico.

Utilizzo

PARAMETRI FISICI - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Altezza capsula: da 40 mm a 70 mm (± 1 mm)

Peso medio: 0,771 g (peso riferito alla misura standard 30.5x60 α=1°)

Diametro capsula: da 28 mm a 41 mm (± 0,5 mm)

Colore corpo: a catalogo Intercap o a scelta del cliente

Conicità: da 1°16' a 1°48’

Colore testa: a catalogo Intercap o a scelta del cliente

Disegno tecnico riferito alla misura standard 30,5x60
On request, it’s possible to add the tear-off band
Banda di strappo
Tear-off tband

TOLLERANZE:
- colla su fianco 1mm ± 1mm;
- colla alla base 1mm ± 1mm.

1

1

Date

Designer

Quality Ass. Manager

Production Manager

21/10/2014

Alessandra Cicigoi

G. Morando / L. Cantarella

Enrico Gallese

La presente scheda tecnica è di proprietà esclusiva della Intercap S.r.l. . Le informazioni contenute non possono essere divulgate, copiate o riprodotte anche solo in parte senza autorizzazione scritta.

