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EcoAllene BA35H

Il prodotto è costituito da granulo di

polimero ottenuto dal riciclo di rifiuti

poliaccoppiati (polietilene e alluminio, CER

03.03.07) derivante da cartoni per

bevande tipo tetrapak.

Composizione del prodotto per KG di

materiale:

Scarti di polietilene e alluminio

provenienti dal trattamento di un rifiuto

da imballaggio Post-Consumo, con

l’aggiunta di:

• Polietilene alta densità 35%

• Additivi da 1 a 5%

Materiale conforme UNI 10667-1,

UNI 10667-2 ed UNI 10667-16

Percentuale di materiale riciclato 
certificato: 

• Materiale al 95% post consumo

Proprietà 
I valori in Tabella sono stati ottenuti da una media di analisi e prove
eseguite durante la produzione di granuli derivanti da post consumo e
da rifiuti industriali.

Le informazioni contenute in questa scheda
tecnica sono ritenute accurate, ma tutte le
raccomandazioni sono fatte senza alcuna
garanzia, poiché le condizioni di utilizzo non
sono sotto il controllo dell'azienda Ecoplasteam
Spa Società Benefit, la quale declina ogni
responsabilità in relazione all'uso delle
informazioni e all’utilizzo di questa miscela in
combinazione con altri materiali o in altri
processi.
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Condizioni di stoccaggio

Lo stazionamento in magazzino del cliente in condizioni di umidità relativa non nota può variare in modo sensibile
questo valore e pertanto, si suggerisce, prima di utilizzare EcoAllene, di sottoporre il materiale ad una fase di
essicazione con aria calda a 90°/2h circa per riportare le condizioni di umidità ai 100 ppm ottimali per la
trasformazione.

Impieghi non consentiti

Non è consentito impiego del materiale per food contact e medicale.
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