
Foglia pvc senza �ala� 

 

A causa dell’immagine nega�va crescente degli orto�ala� come il DEHP (DOP), e il DINP e in rispe o della  legis-

lazione REACH, riteniamo interessante offrirVi anche una soluzione senza �ala�. 

 

Abbiamo sviluppato un film innova�vo senza �ala� usando il plas�ficante DOTP per la cancelleria, l’imballaggio 

e il se ore decora�vo e crediamo che questo nuovo prodo o potrebbe inserirsi  bene all’interno del Vs. 

portafoglio prodo-, rinforzando il Vostro rapporto con la clientela e il Vostro business. 

 

La ns. ricerca indica che il ns. nuovo film DOTP senza �ala� offrirà un significa�vo vantaggio verso ogni plas�fi-

cante similare (come il DINCH). 

 

In chimica “�alato” generalmente da il nome alla stru ura degli orto�ala� (come il DOP e il DINP). Il DOTP non 

con�ene ques� orto�ala� e può quindi essere considerato come un plas�ficante “senza �ala�”. 

Con�nueremo a fornire film basa� su differen� gamme di plas�fican� e con�nueremo a formire i clien� con il 

film DEHP (DOP) il più a lungo possibile. La collezione rimarrà invariata fino ad ulteriore avviso. 

Tu avia, vorremmo cogliere questa opportunità di promuovere il cambio verso un film PVC senza �ala�. Gli 

aspe- della sicurezza del ns. film DOTP senza �ala�, insieme alle eccellen� proprietà tecniche, danno ai ns. 

clien� una nuova opportunità di riposizionare i loro prodo- in PVC ad un livello sostenibile e innova�vo. Inten-

diamo fornirVi chiarimen� e tu o il ns. supporto qualora vogliate valutare questa nuova alterna�va  e speriamo 

che intendiate abbracciare questa opportunità insieme a noi. 

Vi preghiamo di conta are i ns. rappresentan� per qualsiasi domanda o supporto del quale potrete aver bi-

sogno. 

Grazie per la Vs. a enzione. 

Cordiali salu� 

  

Alkor Draka B.V. 

Il DOTP è un plas�ficante “tere-�alato”, che può essere usato per i gioca oli 

dei bambini, l’imballaggio degli alimen� (alla pari del PET per le bo-glie, le 

capsule e le chiusure), la pavimentazione  e gli apparecchi medici. Il film 

DOTP senza �ala� performa come o meglio dei film orto�ala�. Offre buone 

propietà per la saldatura, la stampa e le applicazioni adesive ed ha una buona 

flessibilità alle basse temperature. 


