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500 EVENT FILM SERIE AVERY DENNISON
Pellicole monomeriche disponibili in versione
lucida e in versione opaca.

consigli per l’uso:

● insegne e pannelli per display ad uso interno
● decorazioni per stand per esposizioni ed
insegne architettoniche per uso interno
● grafiche e pubblicità all’esterno di breve
durata
● display promozionali di breve durata

➥Disponibile in h.0,61/1,23 m

700 PREMIUM FILM AVERY DENNISON

Pellicole polimeriche ideali per molte
applicazioni ad uso interno ed esterno di media
durata con un’eccellente stabilità dimensionale.
c
 onsigli per l’uso:

● grafica per finestre
● segnaletica direzionale, uso interno ed
esterno
● grafiche su automezzi, fiancate rigide
● superfici per poster
● display promozionali
➥Disponibile in h.0,61/1,23 m
● le superfici di applicazione possono variare
da piane regolari a curve per cui si richiede una durata media

800 PREMIUM CAST AVERY DENNISON

Queste pellicole cast consentono applicazioni
accurate e facili di scritte e decorazioni su
superfici curve e corrugate.
consigli per l’uso:

● grafiche su veicoli dalle fiancate rigide
● grafiche su imbarcazioni e mezzi per il
tempo libero quali caravan e camper
● segnaletica direzionale
● grafica per finestre
● segnaletica al dettaglio
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➥Disponibile in h.0,61/1,23 m

SUPREME WRAPPING FILM AVERY DENNISON
★ Ottime prestazioni e durata elevata
★ Eccellente conformabilità sulle forme
curve e nelle concavità
★ Eccellente rimovibilità a lungo termine
consigli per l’uso:
● personalizzare e rinnovare l’aspetto di
autoveicoli
● personalizzare flotte di veicoli con i colori
aziendali
● aumenta il valore di rivendita del vostro
veicolo proteggendo la vernice originale
della carrozzeria

➥Disponibile in h.1,52 m

GLOSS GOLD & GLOSS SILVER AVERY DENNISON

Le pellicole a specchio oro e argento sono ideali per
aggiungere un tocco originale ad applicazioni di design per
interni ed esterni.
consigli per l’uso:
● insegne e display interni
● grafica per vetrine e segnaletica per negozi

➥Disponibile in h.0,61/1,23 m

1200 BANNER FILM AVERY DENNISON

È una gamma di pellicole autoadesive a prestazioni
elevate per l 'applicazione su banner flessibili.

  consigli per l’uso:
● applicazioni di breve durata in interni ed esterni
quali eventi promozionali, esposizioni, fiere ecc..

➥Disponibile in h.0,61/1,23 m
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4500 TF TRANSLUCENT FILM AVERY DENNISON
Pellicole realizzate per essere utilizzate su
insegne luminose retroilluminate di
media durata.

consigli per l’uso:

● grafica per insegne illuminate
dall’interno su superfici rigide
● grafiche per vetrine e segnaletica al
minuto
➥Disponibile in h.0,61/1,23 m

777 CAST FILM AVERY DENNISON

È la risposta quotidiana per tutti i tipi di
segnaletica di qualità, al chiuso e
all'aperto, comprese applicazioni e lavori
che richiedono una durabilità applicata
fino a 8 anni.
 consigli per l’uso:

● Grafiche su veicoli a sponde rigide
● Grafica su imbarcazioni (sopra il livello dell’acqua)
e veicoli sportivi
● Segnaletica direzionale
● Grafica per finestre
● Pubblicità esterna
● Punto vendita e usi promozionali
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ORACAL 6510 FLUORESCENT CAST EURMOMA
Film fuso in PVC a breve durata con un

alto grado di appariscenza grazie ad una
luminosità intensa a tutte le condizioni
di luce giornaliera. La sua visibilitá é

particolarmente efficace al crepuscolo e
in condizioni generali di scarsa visibilità.
Durata 1 anno.

ORALITE 5400 EURMOMA

Pellicole r etroriflettenti a m
 edia durata (4 anni) autoadesive resistenti alle
intemperie, caratterizzate da alta
flessibilità ed un’ottima resistenza alla
corrosione ed ai solventi.
I valori riflettenti sono conformi alla
normativa EN 12899-1 (EU), mentre i
colori riflettenti diurni corrispondono
alle specifiche internazionali sui
materiali riflettenti di questa
categoria.

ORALITE 5500 EURMOMA

Pellicole r etroriflettenti autoadesive a l unga durata (7 anni) resistenti alle
intemperie e caratterizzate da un’ottima resistenza alla corrosione ed ai
solventi. I valori riflettenti e i colori riflettenti diurni corrispondono alle
specifiche internazionali sui materiali riflettenti di questa categoria.
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SABBIATO KEMICA

Pellicola polimerica ad altissima stabilità dimensionale sviluppata per dare
un effetto sabbiato alle superfici trasparenti. Grazie a queste caratteristiche
trova largo impiego nel settore della vetrinistica e nelle moderne
installazioni di design. Facilmente intagliabile e spellicolabile, permette di
creare qualsiasi tipo di motivo o disegno. L’adesivo acrilico a solvente
permette l’applicazione anche bagnando le superfici, garantendo l’assenza di
aloni ed opacità con durata di almeno 7 anni.
Disponibile in versione AIRFREE che,
grazie ai microcanali, permette
un’applicazione ancora più semplice
e rapida.
Disponibile in h. 1,22/1,37/1,55 m

BLACKBOARDS FILM ASLAN

Film speciale adesivo, e ffetto lavagna, da utilizzare con il classico gesso. Il
prodotto può essere applicato su ogni tipo di superficie per trasformarla in
una vera e propria lavagna. Disponibile in due colori, v
 erde e n
 ero.
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OSCURANTI PER VETRI
PLASMA PRO 1-35 CBK ASTILIA

Le nostre particolari pellicole sono
realizzate in conformità con le leggi
statali, per abbattere l’abbagliamento ed
il calore del sole e rendere l ’auto

esteticamente più bella e sicura.
Sono facili da pulire, resistenti ai graffi e
garantiscono una buona visibilità nelle
ore notturne.

SS NATURAL 45i AVERY DENNISON

Questa gamma di p
 ellicole per interni

spettralmente selettive fornisce eccellenti
livelli di rifiuto del calore, preservando
l'aspetto naturale sia del vetro che
dell'esterno dell'edificio.
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MASCHERATURA KEMICA

Maschere per verniciature. Lo speciale adesivo removibile è in grado di
resistere a solventi, oli e benzine, e inoltre di essere rimosso senza lasciare
alcuna traccia di applicazione.
MATERIALE

SPESSORE

ALTEZZA

LUNGHEZZA

COLORE

PPL Azzurro

80 micron

1,22 m

50 m

Blu

Carta con liner

170 micron

1,25 m

50 m

Carta

SANDBLAST GERMAN TAPE

La serie dei prodotti SAND BLAST FILMS in PVC è appositamente studiata
per la creazione di maschere per la lavorazione con sabbiatrice. Lo speciale
adesivo rimovibile è in grado di ancorarsi stabilmente, di resistere a oli
solventi, benzine ed infine di essere rimosso senza lasciare alcuna traccia.
CODICE

SPESSORE

SANDBLAST BLU 300 micron

ALTEZZA

LUNGHEZZA

COLORE

1,22 m

20 m

PVC blu, adesivo
acrilico removibile

APPLICATION TAPE KEMICA

Serie di prodotti Application Tape di diversi materiali utilizzabili
universalmente con tutti i film da intaglio.
FINITURA

SPESSORE

ALTEZZA

LUNGHEZZA

Carta

100 micron

1,22 m

100 m

Carta High Tack
(alta adesività)

100 micron

1,22 m

100 m

Trasparente

100 micron

1,22 m

100 m

Trasparente

150 micron

1,22 m

100 m

Goffrato

120 micron

1,22 m

100 m
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BIADESIVI POLI-TAPE
➤ 495
Biadesivo in poliestere con adesivo acrilico modificato ad alta adesione con
ottima resistenza nel tempo e ai raggi UV. Grazie alla sua alta adesività può
essere utilizzato in una vastissima gamma di applicazioni e su un ampio
numero di materiali diversi.
Indicato per:
•B
 ordatura e saldatura banner
• Applicazione su superfici apolari come PE, PP e EPDM
• L’uso con un’ampia gamma di materiali come metallo vetro ceramica e
ABS
Liner: Film PP rosso 

Altezza: 25 mm

Lunghezza: 50 m

➤ 467
Biadesivo in poliestere trasparente ultrasottile con adesivo acrilico a base
acqua. Studiato specificatamente per l’applicazione di foto e poster su vari
tipi di superfici. Liner in carta siliconata bianca.
Indicato per:
• Montaggio di stampe digitali, foto e poster su varie superfici
• Adatto per uso universale
Liner: Carta bianca siliconata

Altezza: 1,05 m

ROLL UP GERMAN TAPE

Lunghezza: 50 m

Sistema espositivo portabanner autoavvolgente. La stampa (banner) viene
ospitata nella base. Il banner viene fissato alla base con adesivo (3M) e nella
parte superiore è fissato al profilo grazie al sistema a scatto tipo click-clack.
Aggancio sull’asta con occhiello in plastica. Sacca per il
trasporto inclusa.

➥Disponibili in h. 2,00 m x 0,85/1,00 m
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400 GLOSS WHITE/440 GLOSS TRANSPARENT AVERY

 ENNISON
D
Pellicola serigrafica multiuso per un'ampia varietà di applicazioni per tempi
relativamente brevi.

consigli per l’uso:

Pubblicità esterna a breve termine
Applicazioni a breve termine su substrati apolari ( white supertack)
Manifesti, pannelli e insegne in mostre
Pubblicità su cartelloni pubblicitari
Pubblicità sui trasporti pubblici
Decorazioni e pubblicità per veicoli,
etichettatura di parti di veicoli
● Etichette e adesivi
●
●
●
●
●
●

FORMATO 70X100 - SPESSORE: 90 MICRON

SILVINILE COLORATI CARTONGRAF

Adatto per etichette per uso industriale e
pubblicitario.
Ideale per applicazioni su superfici curve e/o
sagomate.
Stampabile in serigrafia, offset e offset UV.
FORMATO 70X100 - SPESSORE: 80 MICRON

2920 QM ULTRADISTRUTTIBILE AVERY DENNISON

È uno speciale film ultra distruttibile, appositamente studiato e formulato
per ottenere grafiche ed etichette a prova di manomissione per applicazioni
di sicurezza e protezione.

 consigli per l’uso:

● Marcature di identificazione, pannelli di istruzioni per apparecchiature di
produzione
● Targhette, schemi su apparecchi meccanici ed elettrici
● Segnali di pericolo ed emblemi permanenti
● Etichette di immatricolazione del veicolo e di ispezione di sicurezza
● Etichette di garanzia non rimovibili

FORMATO 70X100 - SPESSORE: 60 MICRON
11

BIADESIVO DA/40 CARTONGRAF

Adatto p
 er rendere autoadesivi manufatti altrimenti
adesivizzabili con le sole colle convenzionali.
Impiegato nel montaggio dei manufatti cartotecnici,
come mount nel settore tessile e come sostituto degli
adesivi classici nel settore targhe.
FORMATO 70X100 - SPESSORE: 12 MICRON

SILGRAF A CARTONGRAF

Film in PVC r igido calandrato.
Adatti per il settore targhe dove sono usati per
sostituire le normali targhe metalliche e per la
realizzazione di etichette di elevato spessore e di
ricercata esteticità. È stampabile in serigrafia e in
digitale.

FORMATO 70X100 - SPESSORE 250 MICRON

RASO CARTONGRAF

Raso 100 % acetato resinato antisfilo, bianco.
Sviluppato per applicazioni grafiche,
appositamente trattato al fine di garantire
un’ottima stampabilità ,ottima stabilità
dimensionale, che gli viene conferita da una
resinatura acrilica antisfilo, tramite spalmatura
a racla sul retro del tessuto, così garantendo la
perfetta fustellabilità e creando una barriera tra
lato stampa e l’adesivo che potrebbe passare
attraverso i microfori sul frontale.
Stampabile in serigrafia, offset e offset UV.
FORMATO 70X100 - SPESSORE 165 MICRON

12

➥Sabbiato argento satinato

MPI SERIE 3000 AVERY DENNISON

Le pellicole della serie Multi Purpose Inkjet 3000 sono pellicole autoadesive
bianche monomeriche calandrate che offrono la possibilità di scegliere tra
adesivi permanenti e rimovibili. Adatte per tutta una serie di stampanti di
grande formato che impiegano solventi aggressivi, solventi eco/mild,
inchiostri polimerizzati agli UV o latex. Per intensificare il colore e
proteggere le immagini dai raggi UV e dall’abrasione, si raccomanda di
proteggere le pellicole con una laminazione ( DOL) o una vernice.

➢ MPI 3000/3001: f ilm in PVC bianco lucido da 95 micron
➢ MPI 3020/3021: f ilm in PVC bianco opaco da 95 micron
➢ MPI 3040/3041: t rasparente lucido da 100 micron
➢ MPI 3000/3020/3040: p
 ermanente, a base acrilica
➢ MPI 3001/3021/3041: rimovibile, a base acrilica

consigli per l’uso:
● cartelli interni ed esterni
● soluzioni promozionali temporanee e soluzioni pubblicitarie presso punti
vendita e qualsiasi applicazione su superfici piane o regolari

➥ Disponibile in H. 1,06/1,37/1,60 m
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MPI SERIE 3000 HIGH OPACITY (HOP) AVERY DENNISON

Le pellicole della serie MPI 3000 High Opacity (HOP) sono vinili calandrati
monomerici autoadesivi, dotati di una elevata opacità (oltre il 99%) ed
equipaggiati con adesivo permanente o rimovibile. Compatibile con tutte le
piattaforme di stampa, UV, Eco-Mid Solvent, Solvent e Latex. Si raccomanda
di proteggere le pellicole con una laminazione ( DOL) o una vernice.
L’MPI 3004 HOP Easy Apply, facente parte della serie MPI 3000 HOP,
impiega la tecnologia Easy Apply che consente un’applicazione rapida e
priva di bolle per realizzare promozioni efficaci e applicazioni di breve
durata su superfici piane.

➢ MPI 3000/3001/3004EA HOP: 95
micron bianco lucido
➢ MPI 3020/3021/3024EA HOP: 95
micron bianco opaco
➢ MPI 3000/3004EA/3020/3024EA
HOP: permanente, trasparente, a
base acrilica
➢ MPI 3001/3021 HOP: rimovibile,
trasparente, a base acrilica
consigli per l’uso:
● decorazioni indoor e outdoor, incluse applicazioni sovrapposte
● decorazioni di vetrine
● applicazioni su superfici piane per segmento promozionale, retail,
pubblicitario

➥ Disponibile in H. 1,06/1,37/1,60 m
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MPI 3026 SUPERTACK AVERY DENNISON
È una pellicola calandrata
monomerica in vinile da 95 micron
bianca opaca, adatta per
applicazioni promozionali a breve
termine su substrati leggermente
strutturati e apolari.

consigli per l’uso:
● applicazioni promozionali al
coperto, ad esempio su pareti
interne
➥Disponibile in h.1,37 m
● applicazioni all'aperto a breve
termine con superfici leggermente strutturate
● applicazioni all'aperto a breve termine su substrati
apolari quali polietilene, polipropilene

MPI 3151 TRANSLUCENT

MPI 2150 TRANSLUCENT

È un vinile calandrato monomerico,
bianco, traslucente, satinato, con
adesivo rimovibile per applicazioni di
breve durata.

È un vinile calandrato polimerico,
bianco, t raslucente, satinato, con
adesivo permanente.

Sono adatte all'uso con una varietà di stampanti inkjet di grandissimo formato che
impiegano inchiostri solvent, eco/mild solvent, UV e latex.

consigli per l’uso:

● grafica promozionale illuminata
● grafica e decorazioni per vetrine
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➥Disponibile in h.1,37 m

MPI SERIE 2000 AVERY DENNISON

È una famiglia di film vinilici autoadesivi polimerici consigliati per
un'ampia gamma di applicazioni su substrati piani e leggermente curvi.
Adatti per tutta una serie di stampanti di grande formato che impiegano
solventi aggressivi, solventi eco/mild, inchiostri polimerizzati agli UV o
latex.

➢ MPI 2020: bianco opaco, 80 micron, permanente
➢ MPI 2040: t rasparente, 80 micron, permanente
➢ MPI 2804 EA: bianco lucido, 75 micron, permanente (con tecnologia Easy
Apply)
consigli per l’uso:
● grafica per veicoli (superfici piane e leggermente curve)
● insegne interne ed esterne
● vetri

MPI SERIE 1100 AVERY DENNISON

La serie MPI 1100 C
 ast è composta da vinili autoadesivi bianchi lucidi
altamente conformabili. Grazie all'adesivo permanente riposizionabile, la
pellicola è facile da posizionare durante l'applicazione. Si raccomanda l’uso
di laminazioni conformabili ( DOL 1460Z Gloss)

➢ MPI 1104 EA: v inile cast, bianco lucido,

50 micron, riposizionabile, permanente
(con tecnologia Easy Apply)

 onsigli per l’uso:
c
● rivestimento completo di veicoli
● grafica per veicoli
● applicazioni che richiedono un elevato
grado di conformabilità
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MPI SERIE 2000 HIGH OPACITY (HOP) AVERY DENNISON

Le pellicole della serie MPI 2000 High Opacity (HOP) offrono tutta la
flessibilità operativa necessaria per applicazioni su superfici uniformi e
lievemente curve e comprendono soluzioni con frontale bianco lucido ad
elevata coprenza e adesivo permanente. Questi vinili autoadesivi calandrati
polimerici offrono una coprenza superiore al 99% e permettono di utilizzare
l’adesivo trasparente per qualsiasi applicazione. Offrono un’ottima
stampabilità, un accattivante punto di bianco e un’eccellente durata. Il
portfolio HOP è la soluzione ottimale per una vasta gamma di decorazioni di
media durata.

➢ MPI 2000 HOP: bianco lucido, 80 micron, permanente
➢ MPI 2004 HOP EA: bianco lucido, 80 micron, permanente (con tecnologia
Easy Apply)
➢ MPI 2800 HOP: b
 ianco lucido, 80 micron, permanente
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MPI 8726 WALL-FILM AVERY DENNISON

Permettono applicazioni rapide e nuove soluzioni di design, creative e
personalizzabili per una vasta gamma di finiture murali e altre applicazioni
di interni. Le soluzioni Digital Wall Film permettono di trasformare uno
spazio interno in modo facile rendendolo molto più accattivante di prima.

consigli per l’uso:
● grafica murale stampata
● altre applicazioni di decorazione d’interni

➥Disponibili in h.1,37 m

MPI 8520 WALL PAPER MPI 8826 WALL FILM HI-TACK
È una carta rinforzata di alta qualità
È un tessuto flessibile con finitura canvas
che ispira creative arti grafiche per la specificamente concepito per pareti e
decorazione di pareti e rivestimenti
arte grafica. Un adesivo high-tack rende
murali. Grazie alla sua finitura liscia
questa pellicola perfetta per numerose
e setosa al tatto, MPI 8520 si presta per superfici diverse, inclusi i substrati
ambienti lussuosi e premium. Si tratta difficili a bassa energia superficiale. La
inoltre di una soluzione eco-friendly,
pellicola 8826 è un’ottima scelta per
consente una scelta responsabile e
ospedali, palazzetti dello sport, hotel e
sostenibile.
rivestimenti murali di qualsiasi altro tipo.
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GRAFICHE VETRI & PARETI con tecnologia Nano-Tack
GUANDONG

PRODOTTO

WALLY
CON
NANO-DOTS

NANO
TACK

SUPERFLEX
BIFACCIALE

COLORE

Pet
bianco

SPESSORE

ALTEZZA

140
micron

Pet

95
bifacciale micron

LUNGHEZZA

1,37 m

50 m

1,37 m

30 m

TWO-TACK

TAPE

Pet
trasp.

➔ E: Eco-solvent

65
micron

L: Latex

10 m
50 m

5 cm

U: UV
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CARATTERISTICHE
E APPLICAZIONI
ideato per tutti i tipi
di superfici piatte,
pulite e lucide
(vetri, veicoli, mura
e arredi, metalli)
effetto speciale:
stesso effetto su
entrambi i lati

per applicazioni
veloci di immagini
bifacciali, cartoline,
cornici, piccoli
oggetti

STAMPABILITÀ

E/L/U

L/U

non
stampabile

ONE WAY VISION GUANDONG
PRODOTTO

COLORE SPESSORE Foro Ø
LINER
(mm) &
area
stampabile

STAMPABILITÀ

OWV 6000

bianco
180 micron
latte/nero

1,60/60%

additional
OPP liner

E/L/U

OWV 2000

bianco/
nero

140 micron

1,60/60%

PE kraft
paper

E

OWV 18860
(POLIMERICO)

bianco
180 micron
latte/nero

1,60/60%

additional
OPP liner

E/L/U

OWV 12500
NIGHT&DAY
MONOMERICO

opal
backlit

1,50/70%

additional
liner

E/L/U

140 micron

PER APPLICAZIONI DALL’INTERNO DEL VETRO
OWV 3715

nero/bianco

DOUBLE
SIDE CLEAR
TAPE

200 micron

liner protettivo
senza colla

E/L/U

180 micron

PET liner

NON
STAMPABILE

➥COME COMBINARE OWV 3715 e CLEAR TAPE:
Un lato: colla permanente per laminare OWV 3715.
Altro lato: adesivo siliconico per posizionare e riposizionare la grafica
all’interno del vetro.
➔ E: Eco-solvent
L: Latex
U: UV
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CALPESTABILI
LAMINAZIONE
TECFLOOR 400
GERMAN TAPE

FG-2050
GUANDONG

MPI 6021
ANTI-SLIP

STAMPA

MICRON

✔

✖

170

✔

✖

200

✖

✔

200

✖

✔

170

DIRETTA

AVERY DENNISON

TECFLOOR 500
GERMAN TAPE

21

MULTILAYER testurizzato per ROLL-UP, banner sospesi & DISPLAY
GUANDONG

PRODOTTO

COLORE

SPESSORE

ALTEZZA /
LUNGHEZZA

PVC OPACO +
PET

bianco/
grigio

220
micron

0,914 - 1,06 m
x 50 m

PVC OPALINO +
PET

opalino

220
micron

1,27 m
x 30 m

STAMPABILITÀ
E/L/U
E/U

ULTRA SOFT, ULTRA FLAT - per ROLL-UP & DISPLAY
GUANDONG

BACKLIT
PVC+PET+PVC

opalino

➔ E:Eco-solvent

L: Latex

330
micron

U: UV
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1,07 m
x 50 m

E/L/U

BANNER GUANDONG
PRODOTTO

PESO

FINITURA

ALTEZZE

LUNGHEZZE

STAMPABILITÀ

FRONTLIT

510
g/m²

opaca

1,12 - 1,37
1,60 m

30 m

E/L/U

FRONTLIT

440
g/m²

opaca

1,12 - 1,37
1,60 m

30 / 60 m

E/L/U

BLOCKOUT

440
g/m²

opaca

1,12 - 1,37
1,60 m

30 m

E/L/U

MESH

300
g/m²

opaca

1,12 - 1,37
1,60 m

30 m

E/L/U

DECO-TEX

440
g/m²

bianca
opaca

1,12
1,60 m

30 m

E/L/U

➔ E: Eco-solvent

L: Latex

U: UV
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BOBINE MAGNETICHE
GUANDONG

PRODOTTO
MAGNETICO BIANCO
PVC
PER STAMPA DIGITALE

MAGNETICO
BIANCO PVC
PER FLATBED E
SERIGRAFIA

SPESSORE

FINITURA

ALTEZZA/
LUNGHEZZA

CARATTERISTICHE

STAMPABILITÀ

400
micron

opaca

1,02 x 15 m

Stampa diretta

E / U / SC

850
micron

opaca

0,615
x 15 m

Per
pubblicità,
packaging e
display

50
micron

lucida

1,07 x 50 m

rendi il tuo
materiale
riscrivibile!

FILM RISCRIVIBILE
IN PET
PER LAVAGNE
MAGNETICHE

MAGNETICO
AUTOADESIVO PER
PREPARAZIONE PARETI

600
micron

➔ E: Eco-solvent

marrone
con
adesivo

U: UV

1,02 x 15 m

SC: Serigrafia
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per installare
pareti
magnetiche
e display

E / U / SC

solo per
laminazione

non
stampabile

FOGLI PER STAMPA DIGITALE
GUANDONG

PRODOTTO

SPESSORE

WALLY
BIANCO

190
micron

MAGNETICO
BIANCO PET

300
micron

CON NANO
DOTS

➔ T: Toner

FINITURA

DIMENSIONE

CARATTERISTICHE

STAMPABILITÀ

PET bianco
opaco

A3 PLUS
(46X32)

Ideale per gadget e
omaggi, cartoline, poster
magnetici, etichette,
didattica e pubblicità

T / U / L / SC

opaca

A3 PLUS
(46X32)

Ideale per gadget e
omaggi, cartoline, poster
magnetici, etichette,
didattica e pubblicità

T / U / L / SC

U: UV

L: Latex

SC: Serigrafia
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TESSILE
PRODOTTO

PESO

FINITURA

ALTEZZA /
LUNGHEZZA

CARATTERISTICHE

SUPER
BIANCO

360
g/m²

lucida

1,07 - 1,37 m
x 18 m

Elevata resistenza allo
strappo, buona stabilità
dimensionale

SUPER
BIANCO

230
g/m²

lucida /
opaca

1,07 - 1,37 m
x 30 m

Alta definizione,
elevata resistenza allo
strappo, buona stabilità
dimensionale

COTONE

360
g/m²

opaca

1,06 m
x 12 m

Alta risoluzione, buona
opacità, ideale per
riproduzioni artistiche

390
g/m²

opaca

1,06 - 1,27 m
x 18 m

Alta risoluzione, buona
opacità, ideale per
riproduzioni artistiche

160
g/m²

opaca

1,07 - 1,37 m
x 30 m

visione da ambo i lati

COTTON CANVAS

POLYESTER
CANVAS

RETRO
NATURALE
COLOR CANAPA

ART
CANVAS
RETRO
NATURALE
COLOR CANAPA

POLYESTER
FLAG

CONTINUA⇨
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STAMPABILITÀ

E/L/U

E/L/U

D
E/L/U/D

E/L/U

ROLL UP
CANVAS

300
g/m²

opaca

1,07 m
x 30 m

super green, alta
tenacità, per roll-up e
banner sospesi

E/L/U

AUTO
ADESIVO
POLIESTERE

115
g/m²

opaca

1,07 m
x 30 m

tessuto al tatto, più
opacità, per copertura
pareti e decorazione

E/L/U

TEXON

190
g/m²

opaca

1,07 m

E/L/U

TNT

130
g/m²

1,06 m
x 100 m

E/L/U

RINFORZATO

➔ E: Eco-solvent

L: Latex

U: Uv
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D: Dye-Pigment

CARTA PER STAMPA DIGITALE
CARTA BLUEBACK GTB120 GERMAN TAPE

Prodotto in carta patinata specificatamente studiato per le diverse
tecnologie di inchiostri da stampa digitale.
Versione bianca/blu.
STAMPABILITÀ:

Eco Solvent
Latex
UV
➥ Disponibile in h. 1,06/1,37/1,55 m
x 100 m

WHITE BACK /
BLUEBACK ANTISPAPPOLO D
 IGITAL PLOTTER

Carta bianca / blueback antispappolo trattata ad altissima risoluzione.
Applicabile con metodo di pre-bagnatura, eccellente opacità e buon livello di
brillantezza dei colori.
STAMPABILITÀ:

Dye - Pigment
➥ Disponibile in h. 1,00 / 1,06 m x 80 m
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ACCESSORI

GUANTI, CUTTER, RICAMBIO LAME

ADHESIVE REMOVER, SURFACE CLEANER

SPATOLA ROSSA - SPATOLA BLU (ANCHE XL) - SPATOLA FELTRO - MICRO-SPATOLE

LAMA PER
MATERIALI DURI

LAMA PER

LAMA PER

RIFRANGENTE

VINILE
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ACCESSORI

INCHIOSTRI:
●
●

BATTILAMA

ECO-SOL MAX / ECO-SOL MAX 2
COMPATIBILI

S
 PELLICOLINO

OCCHIELLI ARGENTO

(PER TERMOADESIVI)

(PER HANDY PRESS)

OCCHIELLATRICE HANDY PRESS

30

FOGLI PVC POLYEDRA

Gamma completa di fogli in PVC per l’industria grafica. Stampa in offset UV,
serigrafia, flatbed UV. Eccellente ampiezza di spessori e finiture, ottima
versatilità. Trasformazione in cartotecnica con taglio, piega, fustellatura e
saldatura in alta frequenza.
SPESSORE

COLORE

GRAMMATURA

FINITURA

2/10
(200 micron)

Bianco /
Trasparente

280 /
268

Gloss

3/10
(300 micron)

Bianco /
Trasparente

420 /
420

Gloss

5/10
(500 micron)

Bianco /
Trasparente

700 /
660

Gloss

7/10
(700 micron)

Bianco /
Trasparente

966 /
931

Gloss
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PS FILM  SISER

Materiale in poliuretano per intaglio, con
ampia gamma colori, su supporto in
poliestere adesivo. Adatto per le
applicazioni multistrato.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)
● elastan

spessore medio:
90 micron

PS FILM EXTRA SISER

Materiale in poliuretano per intaglio, con
ampia gamma colori, su supporto in
poliestere adesivo.
a
 pplicabile su:
● nylon
● pelle
● poliammide trattati antipioggia
(es. giacche a vento, k-way,
borse sportive, ombrelli)

spessore medio:
80 micron

VIDEOFLEX SISER

Film in PVC esente ftalati con supporto
in poliestere. Specifico per il settore
sportivo, data la sua elevata coprenza e
la finitura opaca.

applicabile su:
● cotone
● poliestere

● misto cotone/poliestere (non trattati)
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spessore medio:
 250 micron

PS STRETCH SISER

Materiale in PU per intaglio, su supporto
in poliestere adesivo.
È adatto per tessuti elasticizzati.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)

spessore medio:
90 micron

● elastan

VERNICE SISER

Materiale in PU per intaglio, su supporto in
poliestere.

applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)

spessore medio:
90 micron

PS SUBLI LT SISER

Materiale in PU per intaglio, su supporto
in poliestere adesivo, studiato per
trasferimento a bassa temperatura su
tessuti con colorazione sublimatica. E
 vita
lo sgradevole effetto della “migrazione” del
colore sul materiale applicato e
mantenendo dunque inalterato il colore
originario.
applicabile su:
● poliestere e poliammide (non trattati)
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spessore medio:
110 micron

GLITTER SISER

Materiale in PU con brillantini ad alto
spessore per intaglio, con supporto in
poliestere. Il materiale ha superficie
ruvida ed aspetto luminoso.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)

spessore medio:
350 micron

STRIPFLOCK PRO SISER

Materiale floccato da taglio con supporto
in poliestere adesivo. Adatto anche per
applicazioni multistrato in
combinazione con PS Film.
Non sono raccomandate applicazioni
Stripflock Pro su Stripflock Pro.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere

s pessore medio:
500 micron

PS ELECTRIC SISER

Materiale in PU, con colore brillante, per
intaglio, su supporto in poliestere
adesivo. Consigliato per le applicazioni
multistrato.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere

spessore medio:
90 micron
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BRICK 600/BRICK 1000 SISER

Materiale termosaldabile, completamente in PU, a
 d alto spessore su
supporto in poliestere.

spessore medio: 6
 00 micron

spessore medio: 1000 micron

3D TECHNO SISER

Materiale da intaglio in PU leggermente
elastico e con effetto espandente, con
supporto in poliestere.
Dopo il trasferimento il materiale si
rigonfia.
applicabile su:
●
●
●
●

cotone
poliestere
misto cotone/poliestere (non trattati)
elastan

spessore medio:
200 micron

HI-5 SISER

Materiale in PU per intaglio, su supporto
in poliestere adesivo, per applicazioni a
bassa temperatura e c on tempi ridotti.
 applicabile su:
● tessuti tecnici di ultima generazione
non sublimatici
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere
● elastan
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spessore medio:
90 micron

BLACKBOARD SISER

Materiale in PU termosaldabile, con
supporto in poliestere adesivo. La sua
superficie speciale permette di scriverci
sopra con gessetti. Può essere riscritto
infinite volte dopo il lavaggio.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)

 spessore medio:
95 micron

HOLOGRAPHIC SISER

Contiene minuscole scaglie di materiale
cangiante che creano un accattivante
effetto tridimensionale e di profondità.

applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non
trattati)

spessore medio:
105 micron

EASYPATTERNS SISER

Materiale in PU termosaldabile per
intaglio, con supporto in poliestere.
È un materiale g
 ià stampato; la grafica
deve essere intagliata “a dritto”.
a
 pplicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere
● elastan

spessore medio:
90 micron
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THERMOREFLEX SPECIAL SISER

Materiale rifrangente da intaglio, ideale
per applicazioni su abbigliamento da
lavoro e vestiario di sicurezza.
Il materiale è conforme alla normativa
EN ISO 20471.
 pplicabile su:
a
● cotone
● poliestere
● misto cotone-poliestere (non trattati)

spessore medio:
155 micron

EXTRAREFLEX SISER

Materiale termosaldabile da intaglio,
riflettente, su supporto in poliestere. Il
materiale è c onforme alla normativa
EN ISO 20471.
 pplicabile su:
a
● nylon
● poliammide (es. giacche a vento,
k-way, borse sportive, ombrelli)

 spessore medio:
110 micron

HS FOIL + PS ADHESIVE SISER

Un effetto diverso dal solito, mano
morbidissima, spessore impercettibile.
Per l’applicazione di queste lamine si
raccomanda di utilizzare il PS Adhesive
come base.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)
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spessore medio:
20 micron (HS Foil)

60 micron (PS Adhesive)

COLORPRINT SISER

Materiale termosaldabile in PVC con
supporto in poliestere. Adatto per
sistemi di stampa digitale ink-jet, con
inchiostri a base solvente, eco-solvente
o HP Latex. Il prodotto garantisce
un’elevata coprenza sui tessuti scuri.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)

spessore medio:
170 micron

COLORPRINT EXTRA SISER

Materiale termosaldabile in PVC con
supporto in poliestere, per
trasferimento su t essuti “difficili”.
applicabile su:
● nylon
● pelle
● poliammide (es. giacche a vento,
● k-way, borse sportive, ombrelli)

spessore medio:
 150 micron

COLORPRINT NEW SISER

Materiale termosaldabile in PVC con
supporto in poliestere. M
 olto sottile,
adatto per sistemi di s tampa digitale
ink-jet con inchiostri a base solvente,
ecosolvente ed HP Latex.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)
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spessore medio:
120 micron

SOFT PRINT COLOR MATT/VIVID SISER
Materiale in PU termosaldabile, con supporto
in poliestere, per sistemi di stampa digitale
inkjet con inchiostri a base solvente ed eco
solvente. Dato lo spessore e la morbidezza,
risulta indicato per stampe di media/grande
dimensione. Disponibile in versione matt e
vivid.
applicabile su:
● cotone
● poliestere
● misto cotone/poliestere (non trattati)
● elastan

spessore medio:
45 micron

SUBLITHIN MATT LT SISER

Materiale in PU con supporto in poliestere,
per sistemi di s tampa digitale ink-jet con
inchiostri a base solvente ed eco solvente o
HP Latex . Studiato per il trasferimento su
tessuti in poliestere con colorazione
sublimatica. Evita lo sgradevole effetto della
“migrazione” del colore sul materiale
applicato e mantenendo dunque inalterato il
colore originario.
applicabile su:
● poliestere e poliammide (non trattati)

TTD SISER

Film in poliestere adesivo da utilizzare come
supporto per l’applicazione dei materiali per
stampa digitale.
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spessore medio:
110 micron

PRESSE





TS-BASE

TS-ONE

(38X38)

(38X50)
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FC SUPER2003+ 03 SHOCKLINE
È una carta transfer, ideale per la

personalizzazione di c otone e tessuti

naturali e sintetici bianchi o di colore
chiaro.
FORMATO A3

FC BLANC 03 SHOCKLINE

È una carta transfer, ideale per la
personalizzazione di c otone e tessuti

naturali e sintetici colorati o di colore
scuro.
FORMATO A3

FO PRO90 03 SHOCKLINE

È il protettivo trasparente per F
 C BLANC;
protegge le stampe laser realizzate con FC
BLANC e assicura la loro resistenza ai
lavaggi in lavatrice fino a 80°C.
In combinazione con FC BLANC è indicato
per la personalizzazione di cotone e

tessuti naturali e sintetici colorati o di
colore scuro. Ideale per gli abiti da lavoro.
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FC TOPCUT 3V 03 SHOCKLINE

È la carta transfer autoscontornante, i deale
per la personalizzazione di cotone e tessuti

naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro.
FORMATO A3

FC POLART NEW 03 SHOCKLINE
È una carta transfer, ideale per la

personalizzazione di a
 lluminio, metalli in

genere, ceramica, plexiglass, plastiche rigide
e vetro.
FORMATO A3

CL PPBIA 03 SHOCKLINE
CL PPBIA SRA3 SHOCKLINE 

CL

PPTRA 03 SHOCKLINE
 L PPTRA SRA3 SHOCKLINE
C


Polipropilene adesivo bianco matt,
60 micron, liner carta gr. 140
140
➤F
 ORMATO
➤F
 ORMATO

Polipropilene adesivo t rasparente
matt, 60 micron, liner carta gr.

A3

➤ FORMATO A3
 FORMATO 32X45
➤

32X45
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VO EPTANOVA

Inchiostro monocomponente a base solvente con f initura opaca.
In s erigrafia:
￭ Ottima stampabilità
￭ Rapido essiccamento
￭ Ottima coprenza
￭ Buone resistenze chimiche
￭ Buone resistenze meccaniche
In t ampografia:
￭ Buona stampabilità ￭ Rapido essiccamento ￭ Ottima definizione di stampa
￭ Buone resistenze chimiche
￭ Buone resistenze meccaniche
APPLICAZIONE: PVC, ABS, PS, PC, PMMA, PES, PET-G, legno.

GP EPTANOVA

Inchiostro vinilico a base solvente con finitura lucida.

￭O
 ttima stampabilità
￭B
 uona coprenza

￭ O
 ttima stabilità nel telaio ￭ O
 ttima flessibilità
￭ B
 uone resistenze chimiche

APPLICAZIONE: Per la stampa serigrafica su carta, ABS, PVC, PES, PC,
PET, PET-G, PMMA.

UR EPTANOVA

Inchiostro mono o bi-componente a base solvente con finitura semi-lucida.
In s erigrafia:
￭ Ottima flessibilità
￭ Ottima coprenza

￭ Rapido essiccamento
￭ Buone resistenze meccaniche

In t ampografia:

￭ Buona stampabilità
￭ Ottima definizione di stampa

￭ Rapido essiccamento
￭ Buone resistenze meccaniche

APPLICAZIONE: nylon e poliestere
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TEX 900 EPTANOVA

Serie di inchiostri a base acqua coprenti e autoreticolanti per la stampa
tessile. Finitura opaca.

￭ Ottima coprenza
￭ Non richiedono polimerizzazione in forno
￭ Inchiostri monocomponenti, catalizzabili se si richiedono elevate
resistenze generali o per tessuti con scarsa adesione
￭ Gamma cromatica brillante
￭ Esenti da formaldeide
APPLICAZIONE: Stampa tessile diretta. Per capi confezionati o
pre-tagliati.

COPRENTEX COLORFLEX

Inchiostro all’acqua coprente, d’aspetto opaco, monocomponente, essicca a
temperatura ambiente ed a forno.

￭ Buona coprenza
￭ Ottima resistenza ai lavaggi, abrasione, alla luce se la stampa è
polimerizzata a caldo ad una temperatura di 140°C per 5-6 minuti
APPLICAZIONE:  striscioni di tela, bandiere, ombrelloni, fibre naturali e
sintetiche (non trattate con prodotti idrorepellenti), tessuti colorati per
abbigliamento.

PP EPTANOVA

Inchiostro a solvente monocomponente con finitura lucida.

APPLICAZIONE: stampa di vari tipi di polipropilene pre-trattato
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PLAST-O-MATT EPTANOVA

Serie di inchiostri plastisol per la stampa tessile.

￭E
 levata coprenza ￭ Buona elasticità ￭ Mano morbida ￭ E
 sente da ftalati
APPLICAZIONE: Stampa tessile diretta e transfer. Per capi confezionati o
pre-tagliati.
➢ L’eventuale aggiunta di Plast-O-Matt 4700 thinner diminuisce la

viscosità dell’inchiostro.
➢ L’eventuale aggiunta di Texiplast Additivo Rigonfiante permette di

ottenere effetti in rilievo, senza alterare la durata e le caratteristiche di
stampabilità, brillantezza e solidità
➥Disponibile in confezioni da 5kg

TCP (TAMPOGRAFIA) EPTANOVA

Inchiostro mono e bi-componente a base solvente con finitura lucida.

￭ Ottima stampabilità

￭ Rapido essiccamento

￭ Buone resistenze chimiche

￭ Ottima coprenza

￭ Ottime resistenze meccaniche

APPLICAZIONE: PVC, ABS, PS, PC, PMMA, PES, PET-G, PP pre-trattato,
alluminio.

HI-GLOSS EPTANOVA

Inchiostro vinilico a base solvente con finitura lucida.

￭ Basso odore
￭ Essicazione rapida

￭ Ottima coprenza
￭ Elevata brillantezza
￭ Buone resistenze chimiche

APPLICAZIONE: stampa di advertising, POP, display, stickers e grafiche in
generale.
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ONDAFLUTE EPTANOVA

Inchiostro cellulosico a base solvente con finitura semilucida.

￭B
 uona adesione anche su supporti non trattati
￭ Buona flessibilità
￭O
 ttima stampabilità
￭ Buona stabilità nel telaio
APPLICAZIONE: La serie ONDAFLUTE si presta alla stampa grafica di
advertising, POP e display su materiale poliolefinico trattato. Inoltre è
possibile utilizzare tale serie per il flaconaggio.

EPOXSER EPTANOVA

Inchiostro a solvente bi-componente a finitura lucida.

￭ Elevate resistenze chimico-fisiche
￭ Ottima coprenza
￭ Ottima stampabilità
￭ O
 ttima adesione su vetro e metalli
￭ Elevato grado di lucido
APPLICAZIONE: La serie EPOXSER è particolarmente indicata per la
stampa di materiali inerti, quali metallo, legno o vetro. È possibile inoltre la
stampa su materiali poliolefinici trattati.
➢ Prima dell’uso, l’inchiostro deve essere catalizzato con l’aggiunta di
Epoxser Catalizzatore al 25% nei colori e nei metallizzati al 50% nei
trasparenti.

METALINK EPTANOVA

Inchiostro vinilico a base solvente con effetto metallizzato.
￭ Ottima adesione anche su superfici difficili
￭ Finitura satinata

￭O
 ttima coprenza

￭ Essicazione rapida

APPLICAZIONE: Metalink trova principale applicazione nella stampa
grafica di advertising, POP, display e sticker. È indicato anche per la
realizzazione di grafiche su metallo pre-verniciato e legno.

46

TEXILAC APS TRASPARENTE E PTANOVA

Inchiostro trasparente a base acqua per la stampa tessile.

￭M
 ano molto morbida
￭ Elevata stampabilità
￭A
 datto per la stampa in quadricromia
￭O
 ttima stampabilità bagnato su bagnato (wet on wet)
￭S
 e catalizzato, non richiede polimerizzazione in forno
APPLICAZIONE: S
 tampa tessile diretta. Per capi confezionati o pre
tagliati.

➥Disponibile in confezioni da 5kg

PIGMENTI EPTANOVA

Pigmenti metallici e fluorescenti che possono essere aggiunti a un legante a
base solvente o UV.

￭ Ottima disperdibilità

￭ Buona brillantezza

￭ Vivacità di tono

APPLICAZIONE: possono essere utilizzati per realizzare effetti oro,
argento o fluorescenti su diversi supporti, sia cartacei sia plastici.
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POLYPLAST IMAS GRAFICA
Inchiostro vinilico lucido ad

essiccazione veloce per macchine
automatiche e semiautomatiche veloci.

￭ Sicurezza di essiccazione con forno a
bassa temperatura
￭ Buona flessibilità (adatto per la
formatura sottovuoto)
￭ Resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, con buona coprenza
￭ Eccellente autosolvenza e stabilità sul telaio ￭ Buona resistenza al petrolio
APPLICAZIONE: materiali plastici, PVC, ABS, acrilici, poliestere trattato,
CAB "Hi-S Cal", "Scotchcal", acetato di cellulosa.
➢ Polyplast è il prodotto ideale anche per la decorazione di teloni e
coperture in PVC. Si può applicare a pennello, spruzzo e rullo.

POLYDYNE I MAS GRAFICA
Inchiostro satinato.

￭ Essiccazione veloce in forno
￭ Finitura resistente al graffio
￭ Eccellente stabilità sul telaio
￭ Resistente agli acidi delle batterie
acqua, candeggina, detergenti, alcali ed
oli motore
￭ Eccezionale adesione su PP/PE non
trattati
APPLICAZIONE: Fogli di polietilene e polipropilene trattati e non, incluso
"Priplak" e "Doeflex".
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TELAI IN LEGNO

Disponibili in varie misure:
35x50 - 40x60 - 50x70 (altre misure disponibili su richiesta)
FILI: 43 - 61 - 77 - 100 - 120

REASTRIP IN POLVERE 100g

REASTRIP

IN PASTA 1kg

EPTANOVA

COLORFLEX

Prodotto per il recupero dei telai

Prodotto per il r ecupero dei telai

verniciati.

verniciati.

➢ Deve essere sciolto in acqua
demineralizzata in concentrazioni

➢ Pronto all’uso

serigrafici non catalizzati e non

serigrafici non catalizzati e non

comprese tra il 3% e 5%.

49

COATING 505 EPTANOVA

(GELATINA UNIVERSALE)
Fotoemulsione pre-polimera “polivalente” per la
preparazione di quadri destinati alla stampa
serigrafica tessile e grafica.

￭B
 uona resistenza meccanica
￭D
 efinizione dei bordi
￭O
 ttima resistenza agli inchiostri ad acqua e
plastisol
￭V
 alida resistenza agli inchiostri grafici al solvente
APPLICAZIONE: I ndicata per la stampa con plastisol, inchiostri ad acqua e
inchiostri a solvente.
➢ Necessita sensibilizzazione con D
 IAZO M

FOTECOAT 1771 FOTECO

Emulsione ad altissima risoluzione per la stampa
industriale come PCB, stampa di bottiglie.

Esposizione leggermente più rapida rispetto al 1711,
superficie semi opaca.
Resistenza alla stampa ancora più elevata (più
dura) rispetto al 1711 e risoluzione/definizione
molto elevata.

FOTECOAT 1711 FOTECO

Emulsione ad altissima risoluzione per PCB e
stampa industriale.

Esposizione breve, più facile da decorare rispetto
al 1771, resistente all’umidità.
Resistenza ai solventi ancora superiore al 1771 e
risoluzione/definizione molto elevata.
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FOTECOAT 1569 FOTECO

Adatto a tutti tranne i più aggressivi
inchiostri a base solvente.
Buona risoluzione e definizione.
Recupera facilmente anche dopo l’uso con i
solventi più aggressivi.

FOTECOAT 1636 FOTECO

Emulsione a rapida esposizione per
tessuti - Fine Mesh.
Breve esposizione, buona trasparenza,
elevata resistenza meccanica.

FOTECOAT 1669 FOTECO

Per la stampa su t essuto - maglia grossa.

Esposizione più lunga del 1636, ma più facile
da decorare.
Funziona bene con i positivi della pellicola a
getto d’inchiostro (CtF)
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DILUENTI PER INCHIOSTRI SERIGRAFICI
COLORFLEX
PRODOTTO:

PUNTO DI
INFIAMMABILITÀ

DILUENTE MEDIO
INODORE

>23

DILUENTE RAPIDO

>45

DILUENTE
RITARDANTE

>60

SIDERCHIM
DILUENTE LENTO

EPTANOVA
PRODOTTO

EVAPORAZIONE

COMPATIBILITÀ CON
INCHIOSTRI A BASE
SOLVENTE

THINNER 918

LENTA

HI-GLOSS,
METALINK, EPOXSER

THINNER 927

MEDIA

HI-GLOSS, METALINK

DILUENTE 90.922

MEDIA

EPOXSER

➢ POLIGRIP PP: P
 rimer Liquido che ha la funzione di ancorante per gli

inchiostri serigrafici su materiali poliolefinici.
Il prodotto è da utilizzare quando non è possibile trattare il supporto con
fiammatura o scarica Corona per aumentarne la tensione superficiale.
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SOLVENTI
COLORFLEX
PRODOTTO:

PUNTO DI
INFIAMMABILITÀ

SOLVENTE LAVAGGIO
INODORE

>23

SOLVENTE PULIZIA
MATERIALI

67

SIDERCHIM
SERIWASH

RACLA IN LEGNO H. 1,00 m

DENSITY TONER

(+GOMMA SERILAN VULCOLAN 75)

VISTASOL ADESIVO SPRAY

SPATOLA PUNTA GINOCCHIO
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LASTRE TAMPOGRAFICHE PEGASO

Disponibili in varie misure:
8 x 15 - 8,5 x 11,5 - 8,5 x 17,5
10 x 10 - 10 x 15 - 10 x 16,5 - 10 x 20 - 10 x 22,5 - 10 x 25
15 x 15
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FORNITURE PER STAMPATORI E DECORATORI

