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SCHEDA TECNICA
APPENDINO BIOHANGERS
TIPOLOGIA: RICICLATO RICLABILE

mod. BZ

APPENDINO PER CAPOSPALLA

CORPO CENTRALE:
Stampato con presse ad iniezione, è costituito in materiale plastico riciclato riciclabile.
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:
Il tipo di materiale plastico usato è completamente riciclato e riciclabile a fine vita. L'appendino
stampato con questo materiale è stato sottoposto a test termici utilizzando specifico forno industriale e, a
test di tenuta tramite dei contrappesi sul corpo centrale. Il prodotto finale è un appendino che ha una
portata di almeno 5 kg e resistenza a temperature intono ai 60° costanti e quindi adatto ai passaggi nei
tunnel industriali.
La materia prima utilizzata deriva da scarti di lavorazione o da materiale riciclato in precedenza (life
two) e di conseguenza non ha caratteristiche estetiche sempre uguali. Con l’aggiunta di master colorante
si possono ottenere varie tonalità che possono virare leggermente da una partita all'altra.
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MARCHIO: si può realizzare in tampografia direttamente sull’appendino tramite attrezzatura automatica
predisposta ad essere in linea con la pressa. Il logo può essere realizzato a uno o due colori e potrà essere
stampato sul fronte del corpo centrale e anche sul retro dell'appendino.
La predisposizione di stampa sul retro è stata pensata per poter specificare la caratteristica ecosostenibile di
questo particolare prodotto in modo che risulti evidente anche per l'utente finale.
FORMA: anatomica studiata per sostenere giacche, cappotti e giubbini
MISURE: spessore della spalla cm. 5,5
Mod. BZ39 lunghezza da spalla a spalla Cm.. 39
Mod. BZ42 lunghezza da spalla a spalla Cm.. 42
Mod. BZ45 lunghezza da spalla a spalla Cm.. 45

PESO PER L’APPENDINO DA Cm. 45: Gr. 87
GANCIO IN PLASTICA

Gancio in plastica girevole: tramite un particolare aggancio sulla base può girare a 360 °, a scatti/step di 90°.
PERSONALIZZAZIONE: Personalizzabile con logo a rilievo nella parte frontale superiore.
FORMA: E' provvisto di una pinna di assestamento sull'estremità interna superiore dell'incavo, che permette
di centrare e stabilizzare l'appendino stesso.
MISURE: Può essere di due misure:
gancio corto: mm. 9 dall'innesto del gancio sull'appendino
gancio lungo: mm. 11 dall'innesto del gancio sull'appendino .
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LARGHEZZA: 9 MM

SPESSORE: 4,4 mm
LARGHEZZA: 9 mm

SMALTIMENTO l'appendino è stato studiato in modo che le due diverse componenti di gancio e corpo
centrale siano prodotti con plastiche compatibili e l'articolo possa essere quindi smaltito completamente sul
rifiuto plastico. Non solo, anche nel momento del riutilizzo del materiale in una nuova produzione si
possono unire il materiale di gancio e corpo centrale e farli tornare a nuova vita senza problemi nel nuovo
stampaggio.
ASSEMBLAGGIO
I sopradescritti componenti vengono assemblati in modo da formare un unico corpo: il gancio viene
innestato sul corpo dell’appendiabito tramite macchina automatica.
CONTROLLO DI QUALITÀ E IMBALLAGGIO
Durante la fase di montaggio automatizzata, gli appendini vengono periodicamente controllati da un
operatore specializzato che poi imballa l'articolo su scatole.

Villa del Conte, 20.11.2021

LA.M.PLASTIC s.r.l.
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