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Una realtà all’avanguardia nel settore
della produzione di NASTRI ADESIVI

Autoadesivi Magri s.r.l., fondata nel 1979, si trova in località Venezzano Mas-
carino in provincia di Bologna.
Orgogliosamente la famiglia Magri vanta in azienda la presenza della terza 
generazione.

Una realtà all’avanguardia nel settore della produzione di nastri adesivi, con 
una struttura di oltre 33000 mq ed un area coperta di oltre 13000 m2 com-
pletamente dedicata alla produzione di nastri adesivi in PET, CARTA, PVC, 
BOPP, stampati, colorati e di nastri usati per applicazioni speciali come i 
rinforzati, metallizzati, masking, mattati, low e high tack.

La struttura organizzativa è completa e versatile. Ciò consente di abbattere i 
costi indiretti e porre particolare attenzione alla qualità dei nastri prodotti.
La capacità produttiva è raddoppiata negli ultimi anni, grazie ad un impianto 
di primissimo livello tecnologico.
Siamo proiettati nel mercato globale, dove manteniamo immutato il vantag-
gio competitivo e affermiamo il nostro ruolo di autorevole interlocutore di 
riferimento.
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Tecnologia al costante
servizio dell’ambiente

Gli impianti di ultima generazione e a bassissimo impatto ambientale
sono al servizio di tutto il processo produttivo e rendono il lavoro della Au-
toadesivi Magri s.r.l. eco-sostenibile sotto ogni aspetto.
Nel 2010 è entrato in funzione un impianto fotovoltaico che ha permesso, in 
questi anni, di diminuire l’immissione in ambiente di oltre 500.000 Kg di CO2.

stringere
cingere
proteggere
circondare
legare
accoppiare
celare
unire
congiungere
sorprendere con uno e mille
colori attraverso il mondo
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Prodotti

Per qualsiasi altra informazione tecnica e commerciale, consultate nostro sito www.autoadesivimagri.com

Legenda
Qualità del prodotto

Rumorosità

Manualità

Macchinabilità

Robustezza

Resistenza alle temperature

Vita del prodotto e stoccaggio: 12 mesi (6 mesi per materiale da stampa), se il nastro adesivo viene conservato a 23 ° C - 60% di umidità relativa e al riparo dalla luce solare 
diretta.
Le informazioni tecniche sono rilevate da test a campione condotti su materiale analogo a quello prodotto e acquistato nei sei mesi antecedenti la data di completamento 
dell’ordine. Pertanto questi dati indicano una media di riferimento alle specifiche di prodotto fissate da Autoadesivi Magri.
Le caratteristiche estetiche e tecniche sono soggette nel tempo a variazioni dovute all’invecchiamento anche se queste non pregiudicano la qualità e la funzionalità del 
prodotto.

Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto

1 simbolo  2 simboli 3 simboli 4 simboli 5 simboli

Metodo di valutazione

nastro adesivo SOLVENTE

nastro adesivo HOT-MELT

nastro adesivo KRAFT-MASKING

nastro adesivo ACRILICO

nastro adesivo MAXXI TAPE 

nastro adesivo STAMPATO
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DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film PVC, 32 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 51 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PVC  32 

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film PVC, 50 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 70 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PVC  50

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film PVC, 60 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 80 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PVC  60

Caratteristiche comuni
• Particolarmente indicato alle basse temperature
• Buona adesività in molteplici applicazioni
• Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati
• Buona adattabilità a svariate superfici
• Buon allungamento
• Srotolamento silenzioso

I nostri prodotti possono essere disponibili in “JUMBI” di diverse misure. Per favore contattate i nostri uffici commerciali per tutte le 
informazioni.

PVC  32 LOW TACK
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo removibile

SUPPORTO Film PVC, 32 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 45 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco
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DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film di PVC colorato, 37 / 39 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 56 / 58 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI    Bianco - rosso - azzurro - blu - verde chiaro - verde scuro 
arancione - grigio - giallo / Fluorescente - nero

PVC  COLORATO

DESCRIZIONE Nastro adesivo stampabile per l’imballo

SUPPORTO Film PVC, 33 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 52 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Bianco

PVC DA STAMPA CANDEGGIATO

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo con supporto goffrato

SUPPORTO Film PVC, 30 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 50 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PVC  GOFFRATO

Caratteristiche
• Bianco accentuato (candeggiato) per esaltare la resa della stampa
• Resistenza anche alle basse temperature
• Buona adesività in molteplici applicazioni, buon allungamento e srotolamento silenzioso
• Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati e buona adattabilità a svariate superfici

• Srotolamento molto facile anche alle basse temperature
• Buona adesività in molteplici applicazioni, compatibile con cartoni standard e riciclati
• Buona adattabilità a svariate superfici, buon allungamento e srotolamento silenzioso

Caratteristiche
• Buona applicazione anche alle basse temperature
• Buona adesività in molteplici applicazioni, compatibile con cartoni standard e riciclati
• Buona adattabilità a svariate superfici, buon allungamento e srotolamento silenzioso

DESCRIZIONE Nastro adesivo stampabile per l’imballo

SUPPORTO Film PVC, 33 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 52 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana

PVC DA STAMPA
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BOPP 25 SOLVENTE

BOPP 28 SOLVENTE

BOPP 32 SOLVENTE

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film BOPP, 25 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 42 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film BOPP, 28 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 45 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film BOPP, 32 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 49 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

Caratteristiche comuni
• Ideale per la chiusura di imballi in cartone (standard e riciclati), utilizzabile su nastratrici manuali e automatiche.
• Particolarmente indicato per l’utilizzo alle basse temperature.
• Buona adesività in molteplici applicazioni e buon allungamento.

BOPP 35 SOLVENTE
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film BOPP, 35 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 52 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

I nostri prodotti possono essere disponibili in “JUMBI” di diverse misure. Per favore contattate i nostri uffici commerciali per tutte le 
informazioni.

BOPP solvente
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BOPP COLORATO SOLVENTE
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO BOPP film, 28 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 45 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Bianco / Rosso / Azzurro / Blu / Verde chiaro / Verde scuro 
Nero / Arancio / Giallo               

BOPP EASY PRINT SOLVENTE
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo stampabile

SUPPORTO Film BOPP, 32 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 49 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco / Colorato

Caratteristiche
• Trattamento speciale del film in polipropilene per facilitare la stampa sul nastro.
• Non sono necessari additivi primer e release.
• L’alta adesività rende questo nastro ideale per sigillare cartoni, anche riciclati, con l’utilizzo di  macchine  

automatiche.

Caratteristiche
• Buona applicazione anche alle basse temperature.
• Buona adesività in molteplici applicazioni.
• Compatibile con la maggior partecartoni riciclati.
• Ottima adattabilità, buon allungamento.

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film BOPP, 32  /  35 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 55  /  58 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

Caratteristiche
• Ideale per la chiusura di imballi in cartone (standard e riciclati), utilizzabile su nastratrici manuali e automatiche.
• Utilizzabile su nastratrici manuali e automatiche.
• Particolarmente indicato per l’utilizzo alle basse temperature.

BOPP LOW NOISE 32 / 35 SOLVENTE
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DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere indicato per l’imballo

SUPPORTO BOPET 12 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 27 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PET 12 SOLVENTE 

DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere indicato per l’imballo

SUPPORTO BOPET 15 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 30 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PET 15 SOLVENTE 

DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere indicato per l’imballo

SUPPORTO BOPET 19 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 35 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PET 19 SOLVENTE

DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere indicato per l’imballo

SUPPORTO BOPET 23 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 48 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PET 23 SOLVENTE 

I nostri prodotti possono essere disponibili in “JUMBI” di diverse misure. Per favore contattate i nostri uffici commerciali per tutte le 
informazioni.

Caratteristiche comuni
• Buona adesività ad alte e basse temperature.
• Basso impatto ambientale rispetto ai nastri tradizionali: lo spessore ridotto permette un risparmio di oltre  

il 20% di plastica ed un minor ingombro a parità di metratura.
• Film prodotto con materiale plastico riciclato minimo 70%.
• Ideale per la chiusura dei cartoni standard e riciclati.
• Elevata resistenza meccanica alle lacerazioni. 
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Caratteristiche comuni
• Basso impatto ambientale rispetto ai nastri tradizionali: lo spessore ridotto permette un risparmio di oltre  

il 20% di plastica ed un minor ingombro a parità di metratura.
• Film prodotto con materiale plastico riciclato minimo 70%.
• Ideale per la chiusura dei cartoni standard e riciclati.
• Elevata resistenza meccanica alle lacerazioni. 

DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere per l’imballo, stampabile 

SUPPORTO BOPET 19 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 42 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PET 19 SOLVENTE LOW NOISE DA STAMPA

PET 23 SOLVENTE LOW NOISE
DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere indicato per l’imballo

SUPPORTO BOPET 23 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 46 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere per l’imballo, stampabile 

SUPPORTO BOPET 23 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 46 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PET 23 SOLVENTE LOW NOISE DA STAMPA

DESCRIZIONE Nastro adesivo in poliestere indicato per l’imballo

SUPPORTO BOPET 19 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 42 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

PET 19 SOLVENTE LOW NOISE
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DESCRIZIONE Nastro maschera professionale per il settore dell’edilizia 

SUPPORTO Carta semi increspata impregnata 90 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 120 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Bianco / Giallo

RESISTENZA GARANTITA Fino a 60°

DESCRIZIONE Nastro maschera multiuso

SUPPORTO Carta semi increspata impregnata 90 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 115 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Bianco / Giallo

RESISTENZA GARANTITA Fino a 40°

DESCRIZIONE Nastro maschera professionale per il settore automobilistico

SUPPORTO Carta semi increspata impregnata da 90 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 125 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Bianco / Giallo

RESISTENZA GARANTITA Fino a 80° e oltre

40°

60°

80°

Caratteristiche comuni
• Nastro adesivo adatto per la verniciatura a caldo e a freddo, per il settore dell’edilizia e delle costruzioni.
• Buona adesione su superfici irregolari.
• Non rilascia adesivo in fase di rimozione.
• Si rimuove senza rotture e può essere strappato con le mani.
• Massima conformabilità.
• Compatibile con le più comuni vernici e rivestimenti.

DESCRIZIONE Nastro adesivo con supporto in carta marrone

SUPPORTO Carta semi increspata impregnata da 90 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 115 μm ± 10% 

COLORI DISPONIBILI Avana / Avorio

Caratteristiche
• Nastro adesivo con supporto in carta marrone ottenuta da cellulosa non trattata con cloro o altri candeggianti
• Ottima adesione, ideale per imballaggi leggeri
• Disponibile per stampa con inchiostri a base acqua

Masking solvente

Eco paper-kraft solvente
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DESCRIZIONE Nastro adesivo multiuso con supporto in carta FSC®

SUPPORTO Carta semi increspata impregnata da 90 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 120 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Avorio 

DESCRIZIONE Nastro adesivo con supporto in carta FSC®

SUPPORTO Carta semi increspata impregnata da 90 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 120 μm ± 5% 

COLORI DISPONIBILI Avana / Avorio

Caratteristiche
• Nastro adesivo con supporto in carta marrone ottenuta da cellulosa non trattata con cloro o altri candeggianti.
• Ottima adesione, ideale per imballaggi leggeri.
• Disponibile per stampa con inchiostri a base acqua.

Caratteristiche
• Buona adesione su superfici irregolari.
• Non rilascia adesivo nella rimozione.
• Si stacca senza rompersi e può essere strappato a mano.

DESCRIZIONE Nastro in carta rinforzata con fibre di vetro

SUPPORTO Carta rinforzata da 200 μm ± 10%

SPESSORE TOTALE 225 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Avana 

Kraft rinforzata

Caratteristiche
• Ideale per tutti gli imballaggi anche il più pesante
• Resistenza alla rottura
• Potere adesivo molto elevato
• Agevole applicazione, vista la rigidità del supporto
• Supporto non trattato con cloro o candeggianti
• Ottima protezione contro i furti

Kraft SA
Prodotto FSC® FSC-C153263

HM Masking
Prodotto FSC® FSC-C153263
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BOPP HM
BOPP 25 HM

BOPP 28 HM 

BOPP 32 HM

Caratteristiche comuni
• Costante nel tempo, ad elevata resistenza, morbidezza e malleabilità.
• Applicabile su qualsiasi superficie. Buon allungamento. Ottima adesività.

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo
SUPPORTO Film BOPP, 25 μm ± 5%
SPESSORE TOTALE 42 μm ± 5%
COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO Film BOPP, 28 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 45 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo
SUPPORTO Film BOPP, 32 μm ± 5%
SPESSORE TOTALE 50 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

BOPP 35 HM
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo
SUPPORTO Film BOPP, 35 μm ± 5%
SPESSORE TOTALE 53 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

I nostri prodotti possono essere disponibili in “JUMBI” di diverse misure. Per favore contattate i nostri uffici commerciali per tutte le 
informazioni.
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BOPP COLORATO HM
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo

SUPPORTO BOPP film, 28 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 45 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Bianco / Rosso / Azzurro / Blue / Verde chiaro / Verde scuro 
Nero / Arancione / Giallo

Caratteristiche
• Buona applicazione anche alle basse temperature.
• Buona adesività in molteplici applicazioni. 
• Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati.
• Ottima adattabilità, buon allungamento e srotolamento silenzioso.

BOPP EASY PRINT 28/32 HM
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo stampabile

SUPPORTO BOPP film, 28 / 32 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 45 / 50 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco / Colorato

Caratteristiche
• Trattamento speciale del film in polipropilene per facilitare la stampa sul nastro.
• L’alta adesività rende questo nastro ideale per sigillare cartoni, anche riciclati, con l’utilizzo di  macchine automat-

iche.

BOPP “SS” (Similar Solvent) 25 / 28 HM
DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballaggio

SUPPORTO Film BOPP, 25 / 28 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 42 / 45 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Bianco / Avana / Trasparente

Caratteristiche
• Buona applicazione anche alle basse temperature.
• Buona adesività in molteplici applicazioni. 
• Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati.
• Ottima adattabilità, buon allungamento.



H
O

T 
M

EL
T

16

Matt

DESCRIZIONE Nastro adesivo in polipropilene metallizato per giunzioni

SUPPORTO Film BOPP metallizzato, 30 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 48 μm ± 7%

COLORI DISPONIBILI Alluminio

BOPP METALLIZZATO HM

Caratteristiche
• Nastro adesivo facile da applicare per la giunzione guaine isolanti, impedendo il deterioramento del materiale in 

prossimità delle articolazioni creando una barriera.
• Alta adesività e di facile applicazione.
• Resistenza alle basse temperature, all’invecchiamento, agli agenti chimici e atmosferici.
• Eccellenti proprietà meccaniche.
• Ottima barriera all’ossigeno ed alla luce.

Metallizzato

DESCRIZIONE Nastro adesivo in polipropilene mattato per etichette

SUPPORTO PP biorientato, bianco opaco 58 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 75 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo in polipropilene mattato per etichette

SUPPORTO PP biorientato, bianco opaco 38 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 55 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Bianco

BOPP MATT 38 HM

BOPP MATT 58 HM

Caratteristiche
• Nastro adesivo per etichettatura di imballi in carta, in plastica ed in metallo.
• Scrittura e stampa del nastro facilitate grazie alla particolare struttura esterna del nastro stesso.
• Alta adesività, forza e resistenza alla flessione.
• Alta resistenza alle basse temperature, all’invecchiamento, agli agenti chimici e alle intemperie.

I nostri prodotti possono essere disponibili in “JUMBI” di diverse misure. Per favore contattate i nostri uffici commerciali per tutte le 
informazioni.
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Duct tape

MOPP Strapping

DESCRIZIONE Nastro adesivo in polietilene a bassa densità (LDPE)  
accoppiato con garza sintetica

SUPPORTO PE 60 μm ± 10% + garza sintetica

SPESSORE TOTALE 180 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Nero, grigio, rosso, giallo, blu, verde

Caratteristiche
• Buona adesione su superfici irregolari.
• Facilmente lacerabile a mano.
• Eccellente conformabilità.
• Adatto a molteplici usi.

DESCRIZIONE Nastro ad alta resistenza con un grado elevato di adesività

SUPPORTO Film in polipropilene monorientato MOPP, 50/80 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 70/100 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Arancio, bianco, trasparente / Nero, avorio

Caratteristiche
• Nastro adesivo particolarmente adatto per pallettizzare imballi pesanti.
• Buone prestazioni su superfici irregolari.
• Alta adesività su diversi materiali.
• Sostegno molto forte.

http://www.autoadesivimagri.com
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Caratteristiche comuni
• Adatto per diverse superfici.
• Alta adesività.
• Eccellente resistenza alla rottura.
• Facile da usare.

Rinforzato
DESCRIZIONE Nastro adesivo in BOPP rinforzato con fibre di vetro 

longitudinali

SUPPORTO BOPP 28 μm ± 5% + filamenti longitudinali

SPESSORE TOTALE 130 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente

Nastro adesivo rinforzato longitudinalmente HM

DESCRIZIONE Nastro adesivo in BOPP rinforzato bidirezionalmente   
con garza in tessuto di fibre di vetro

SUPPORTO BOPP 28 μm ± 5% + garza

SPESSORE TOTALE (*) 130 μm ± 10%

COLORI DISPONIBILI Trasparente

Nastro adesivo rinforzato bidirezionalmente HM

(*) Dato indicativo, potrà variare in base alla disponibilità della materia prima.
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BOPP 25 Acrilico

BOPP 28 Acrilico

BOPP 32 Acrilico

DESCRIZIONE Nastro adesivo in polipropilene per l’imballaggio

SUPPORTO BOPP Biorientato, 25 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 42 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo in polipropilene per l’imballaggio

SUPPORTO BOPP Biorientato, 28 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 48 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

DESCRIZIONE Nastro adesivo in polipropilene per l’imballaggio

SUPPORTO BOPP Biorientato, 32 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 52 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

EASY PRINT Acrilico

Caratteristiche comuni
• Costante nel tempo, ad alta resistenza, morbidezza e plasticità.
• Aderisce a diverse superfici.
• Tack elevato e buon allungamento.

DESCRIZIONE Nastro adesivo per l’imballo stampabile 

SUPPORTO BOPP film, 32 μm ± 5%

SPESSORE TOTALE 52 μm ± 5%

COLORI DISPONIBILI Trasparente / Avana / Bianco

Caratteristiche
• Aderisce a qualsiasi superficie, da imballaggi industriali, cartiere, carpenting pittura.
• Tack elevato e buon allungamento.
• Adattabile a diverse superfici.
• Facilmente stampabile con il trattamento “CORONA”.
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Autoadesivi MAGRI s.r.l.
è in grado di stampare 
su tutte le tipologie di supporto, 
offrendo ai propri clienti la possibilità 
di personalizzare i nastri adesivi.

Nastri stampati “ON THE TOP”

Tecnologia di stampa consolidata, 
realizzabile su qualsiasi supporto 
(nastri in PVC, BOPP, PE, MASKING, ...) 
ideale per medio-piccoli volumi 
di stampa.

Tutte le fasi legate alla produzione dei nastri stampati sono interne  
all’azienda. Dall’ufficio grafico che elabora i bozzetti e li sottopone 
all’approvazione del cliente, alla produzione del clichè e alla stampa dei 
nastri.
Ciò consente di evadere le richieste dei clienti più esigenti ed ottimizzare 
i tempi di consegna.



www.autoadesivimagri.com
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Sandwich o “stampa protetta”, è una tecnologia di 
stampa all’avanguardia che garantisce una elevata 
qualità di stampa, oltre ad una protezione 
più sicura e duratura nel tempo, 
ideale per volumi di stampa medio-alti. 

La stampa è racchiusa e protetta
tra il film e lo strato di colla.
(in ordine: FILM – STAMPA – COLLA).

Nastri stampati “SANDWICH”

FRAGILE  FRA
COLLA

FILM

STAMPA 
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MAXXITAPE - nastro in PVC e BOPP con anima da 1,5“ e 2”

• Maxxi SPAZIO - notevole riduzione dello spazio grazie  
all’anima da 1,5” e 2”

• Maxxi DURATA - più metri rispetto ai nastri con anima  
standard. 

• Maxxi RISPARMIO - notevole riduzione dello spazio  
e movimentazione più agevole.

• Maxxi ECOLOGICO - meno materiale da smaltire, a beneficio 
dell’utilizzatore e dell’ambiente.

• Maxxi STAMPABILE - può essere stampato.

• Maxxi DISPENSER - è disponibile anche il dispenser  
tendinastro.

Caratteristiche
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Caratteristiche di imballo 

Etichettatura

Etichetta ad un colore 100 x 110 su ogni scatola (standard)

Etichetta personalizzata quadricromia su ogni scatola

Etichetta laterale su torre

Etichetta su ogni pacco da 6

Etichetta superiore o laterale su ogni rotolo singolo

Etichetta personalizzata su ogni bancale

Pacchi da 6 rotoli in piano con termoretraibile

Torri a partire da 2 rotoli con termoretraibile

Rotolo singolo con film plastico da esposizione

Scatole e anime interne possono essere: 
- neutre;
- personalizzabili su richiesta del cliente; 
- personalizzate con marchio Magri
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Caratteristiche tecniche di imballaggio

Conformazione del pallet

Lunghezza del rotolo   m 50 / 66 / 330 Lunghezza del rotolo   m 100 / 132

N. scatole per pallet  60 / 66 / 72 / 84 / 90 N. scatole per pallet  54 / 60 

EUROPALLET cm 80 X120 / 100 X 120 - H cm 200 EUROPALLET cm 80 X120 / 100 X 120 - H cm 200

Lunghezza del rotolo   m 660 Lunghezza del rotolo   m 990 / 1000

N. scatole per pallet  48 N. scatole per pallet  48

EUROPALLET cm 90 X120 - altezza cm 140 EUROPALLET cm 90 X120 - altezza cm 140



2525

Note



Autoadesivi Magri srl
Via Quattro Vie, 7 - Mascarino Venezzano

40050 Castello d’Argile (BO)

Tel. +39.051.6867052
Tel. +39.051.6867060
Fax +39.051.6867032 

www.autoadesivimagri.com
mail@autoadesivimagri.com

UNI EN ISO 9001 quality system
certification number 50 10012640
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