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BUSTE DI SICUREZZA  225x325mm + 30 mm 
 

 CARATTERISTICHE 

1) Descrizione: Busta di sicurezza adatta per contenere valori, 

contanti e documenti.  Nastro adesivo Tamper 

evident resistente a liquidi, temperature elevate e 

strappi 

2) Altezza:  325 mm 

3) Lunghezza: 225 mm 

4) Film e adesivo: Adesivo Bopp Tamper evident e adesivo Hot Melt 

con stampa 

5) Colori: Opaco (Bianco esterno /Interno Nero) 

6) Resistenza alla trazione: => 26 N /cm (± 10%) 

7)  Allungamento a rottura: =>80% (± 10%) 

8) Coefficiente di attrito/tensione: => 0.24 

9) Temperatura max. resistenza  60 C° 

10) Confezione: 2000 pezzi/cartone  

 

              
              Produttore: VIVA SRL 
              Marca: VIVA 
              Nome del prodotto: BUSTE SICUREZZA LDPE 
              Codice articolo: 3705 
                                                                        

 

 

I valori menzionati sono da considerarsi come valori medi standard di produzione.  

Si raccomanda alla clientela di verificare sempre che il prodotto sia accettabile per il 

proprio impiego attraverso un test preliminare. Suggeriamo di utilizzare il prodotto 

entro un anno e mezzo dalla consegna. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, 

lontano dai raggi solari e al riparo da agenti esterni ad una temperatura non inferiore 
ai 18°C. 
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BUSTE DI SICUREZZA 240 x 330 + 30 mm 
 

 CARATTERISTICHE 

1) Descrizione: Busta di sicurezza adatta per contenere valori, 

contanti e documenti.  Nastro adesivo Tamper 

evident resistente a liquidi, temperature elevate e 

strappi 

2) Altezza:  360 mm 

3) Lunghezza: 240 mm 

4) Film e Adesivo: Adesivo Bopp Tamper evident e adesivo Hot Melt 

con stampa 

5) Colori: Opaco (Bianco esterno /Interno Nero) 

6) Resistenza alla trazione: => 26 N /cm (± 10%) 

7)  Allungamento a rottura: =>80% (± 10%) 

8) Coefficiente di attrito/tensione: => 0.24 

9) Temperatura max. resistenza 60 C° 

10) Confezione:  1000 pezzi/cartone  

 

              
              Produttore: VIVA SRL 
              Marca: VIVA 
              Nome del prodotto: BUSTE SICUREZZA LDPE  
              Codice articolo: 3710 
                                                                        

 

 

I valori menzionati sono da considerarsi come valori medi standard di produzione.  
Si raccomanda alla clientela di verificare sempre che il prodotto sia accettabile per il 

proprio impiego attraverso un test preliminare. Suggeriamo di utilizzare il prodotto 

entro un anno e mezzo dalla consegna. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, 

lontano dai raggi solari e al riparo da agenti esterni ad una temperatura non inferiore 

ai 18°C. 
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  BUSTE DI SICUREZZA  380 x 455 + 30 mm 
 

 CARATTERISTICHE 

1) Descrizione: Busta di sicurezza adatta per contenere valori, 

contanti e documenti.  Nastro adesivo Tamper 

evident resistente a liquidi, temperature elevate e 

strappi 

2) Altezza:  485 mm 

3) Lunghezza: 380 mm 

4) Film e Adesivo: Adesivo Bopp Tamper evident e adesivo Hot Melt 

con stampa 

5) Colori: Opaco (Bianco esterno /Interno Nero) 

6) Resistenza alla trazione:  => 26 N /cm (± 10%) 

7) Allungamento a rottura: =>80% (± 10%) 

8) Coefficiente di attrito/tensione: => 0.24 

9) Temperatura max. resistenza: 60 C° 

10) Confezione: 1000 pezzi/cartone 

 

               
              Produttore: VIVA SRL 
              Marca: VIVA 
              Nome del prodotto: BUSTE SICUREZZA LDPE  
              Codice articolo: 3715 
                                                                       

 

 

I valori menzionati sono da considerarsi come valori medi standard di produzione.  
Si raccomanda alla clientela di verificare sempre che il prodotto sia accettabile per il 

proprio impiego attraverso un test preliminare. Suggeriamo di utilizzare il prodotto 

entro un anno e mezzo dalla consegna. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, 

lontano dai raggi solari e al riparo da agenti esterni ad una temperatura non inferiore 

ai 18°C. 
 
 


