
VISCOM
GUIDA AI PRODOTTI 



 SU INTERCOAT  

INTERCOAT, parte del gruppo AMC AG, è uno specialista nella produzione di pellicole autoadesive. Da quasi 40 
anni progettiamo pellicole autoadesive di alta qualità per le industrie globali di stampa, segnaletica ed etichette 
a Kaltenkirchen (Amburgo), Germannia.

Decenni di esperienza e un'attenta selezione delle materie prime ci hanno permesso di evolvere continuamente la 
nostra offerta di prodotti per soddisfare le innovazioni nella tecnologia di stampa e la gamma in continua espan-
sione di applicazioni per comunicazione visiva e superfici di installazione. Oggi produciamo una gamma versatile di 
pellicole autoadesive di alta qualità per:

 Large Format Printing
 Laminazioni protettive
 Serigrafia / Off set UV
 Film colorati da intaglio
 Stampa Indigo
 Stampa etichette

La nostra avanzata tecnologia adesiva a base d'acqua ha un'eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmos-
ferici e copre l'intero gamma di adesivi, da ultra rimovibile, riposizionabile e rimovibile a permanente, super 
permanente e a bassa energia superficiale permanente. 

Sia il nostro processo di produzione che gli adesivi utilizzati sono al 100% privi di solventi e rispettosi dell'ambiente.

Le pellicole autoadesive INTERCOAT sono orgogliosamente "Made in Germany" e sono disponibili attraverso i 
nostri partner di distribuzione, che operano localmente in oltre 50 paesi in tutto il mondo.
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PANORAMICA GAMMA VISCOM

SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO

Pellicole autoadesive calandrate versatili, di uso quotidiano e speciali per applicazioni di comunicazione visiva a breve e 
lungo termine.

n	LINEA PREMIUM - Per soluzioni sofisticate
Film monomerci e polmerici di qualità premium,  ad alte prestazioni per applicazioni Indoor e outdoor, di breve, medio 
e lungo termine. Questi film offrono stampabilità, durata e stabilità dimensionale di prima qualità e sono il prodotto 
ideale per la stampa Latex.

n	SELECT LINE - Funzionale e affidabile
Film monomerici e polimerici di qualità Intercoat con il miglior rapporto qualità-prezzo, per interni e per esterni, per 
applicazioni da breve a medio termine.

n	COLLEZIONE SMART APPLY - Veloce e facile
Soluzioni intelligenti che offrono installazione rapida e semplice, riposizionamento e rimozione senza residui. Progettati 
per campagne promozionali e per altre applicazioni. 

n	COLLEZIONE WONDER TACK - Low Surface Energy (LSE)
Film monomerici e polimerici con uno speciale adesivo P10 specificamente progettato per una adesione elevata finale a 
superfici a bassa energia / apolari come PP, PE, PET, PTFE e alcuni materiali verniciati a polvere e superfici leggermente 
ruvide. Perfetto per segnaletica, etichette e pubblicità su contenitori di plastica per rifiuti domestici, commerciali e 
industriali, plastica per autoveicoli, rimorchi, roulotte, port-a-loos, allestimenti interni, costruzione di stand e grafica 
murale.

PROTEC FILM PROTETTIVI PER LAMINAZIONI

Protezione della stampa con la gamma coordinata di laminati PROTEC  protettivi ai raggi UV. Oltre a conservare I laminati 
PROTEC consentono di scegliere il livello di brillantezza del prodotto finito. Fai risaltare i colori con la finitura lucida, 
aspetto lussuoso con la semi-opaca e rimanni elegantemente neutro  con l'opaca. La gamma comprende anche due 
laminati testurizzati antiscivolo per applicazioni grafiche per pavimenti.

FILM PER SERIGRAFIA E OFFSET UV

Pellicole per la stampa bianche, chiare e colorate per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine.

FILM COLORATI DA INTAGLIO

Pellicole colorate opache, metalliche e traslucide progettate specificamente per applicazioni di segnaletica Typecut 
a breve e lungo termine. Questi film offrono eccellenti prestazioni di taglio su un'ampia gamma di macchine da taglio 
moderne, con un diserbo facile e affidabile.

FILM DA STAMPA HP INDIGO

Pellicole bianche e trasparenti con uno strato superiore certificato HP per la stampa Indigo. Il top coat appositamente 
progettato che offre un'eccellente adesione dell'inchiostro, resistenza allo sfregamento e risultati di stampa ad alta 
definizione sulle stampanti HP Indigo.

PERSONALIZZAZIONE

Oltre alla nostra vasta gamma standard, offriamo la possibilità di mescolare e abbinare la combinazione di film, adesivo 
e liner per creare prodotti personalizzati per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
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4

ADESIVI E SUPPORTI VERSATILI DI INTERCOAT

Mescola e abbina la combinazione di film, liner e adesivo per creare prodotti su misura per le tue 
esigenze. 

ADESIVI
La nostra avanzata tecnologia adesiva a base d'acqua ha un'eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e 
copre l'intero spettro, dagli adesivi ultra rimovibili, riposizionabili e rimovibili agli adesivi permanenti, super permanenti 
e a bassa energia superficiale. Scegli tra i seguenti adesivi per prestazioni di applicazione ottimali:

R1 Trasparente, ultra rimovibile, senza residui
Installazione, riposizionamento e rimozione facili e veloci (senza residui fino a 1 anno). Perfetto per campagne 
promozionali indoor, eventi e altre applicazioni temporanee.

R2 Trasparente, rimovibile
 Adesivo rimovibile per uso generico per applicazioni a breve termine in cui è richiesta la rimovibilità.

R3xg Rimovibile, grigio
L'adesivo rimovibile pigmentato grigio offre una maggiore opacità per coprire la superficie colorata di 
installazione in applicazioni a breve termine in cui la rimovibilità è richiesta

P3 Permanente, trasparante, con aderenza iniziale controllata
Adesivo permanente generico per implicazioni a lungo termine. L'aderenza iniziale controllata offre un facile 
riposizionamento al momento dell'installazione.

P3xg Permanente, grigio
L'adesivo permanente pigmentato grigio offre una maggiore opacità per coprire la superficie di installazione 
colorata nelle applicazioni a lungo termine.

P31g Permanente, grigio con tecnologia adesiva ad alta stabilità dimensionale
La tecnologia adesiva di nuova generazione offre un'elevata stabilità dimensionale. Progettato appositamente 
per la stampa e il taglio di grafica e carichi di inchiostro elevati. L'adesivo pigmentato grigio offre una 
maggiore opacità per coprire la superficie di installazione colorata in applicazioni a lungo termine.

P4 Super permanente, trasparente, ad alta adesione
Un adesivo più forte per applicazioni a lungo termine che richiedono un livello di adesione più elevato. 
Particolarmente adatto per superfici leggermente ruvide.

P4xg Super permanente, alta adesività, grigio
Adesivo pigmentato grigio più forte per applicazioni a lungo termine che richiedono un livello più elevato di 
adesione e una maggiore opacità per coprire la superficie di installazione. Particolarmente adatto per superfici 
leggermente ruvide / ruvide.

P10 Adesivo a bassa energia superficiale (LSE), permanente ad alta adesione, trasparente
Progettato specificamente per una forte adesione finale su superfici a bassa energia / apolari come PP, PE, 
PET, PU e PTFE e alcuni materiali verniciati a polvere e superfici leggermente ruvide / strutturate.

LINERS

D17 145g/m², Diamond Air Liner, carta kraft siliconata, microstrutturata, senza bolle, rivestita in PE su due lati

D18 140 g/m², carta kraft siliconata, bi-politenata

H12 135 g/m², carta kraft siliconata per stampa serigrafica e Offset UV

H14 135 g/m², carta kraft siliconata per stampa digitale e di grande formato

K7w 72 g/m², carta glassine siliconata
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SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO
Prodotto  Film da stampa Supporto Adesivo Durabilità1 Superfici di 

applicazione2
Certif.  
HP Latex3

Certif.  
B14

Misure rotoli5  Caratteristiche Laminazione 
PROTEC consig. 

MONOMERICO - LINEA PREMIUM   n   Film di stampa ad alte prestazioni per applicazioni di comunicazione visiva indoor e outdoor a breve termine

1600-H14-R2 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa Latex.

382p / 383p / 303p / 
385p /388p

1600-H14-R3xg 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Grigio Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in Latex.

1600-H14-P3 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in lattice.

1600-H14-P3xg 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente Grigio Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in lattice.

1600-H14-P4 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in lattice.

1600-H14-P4xg 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto 
Tack, Grigio

Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in lattice.

1441-H14-R3xg 100 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Grigio Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in Latex.

1441-H14-P3 100 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa Latex

1441-H14-P4 100 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in lattice.

1445-D17-P3 110  µmm Bianco Lucido, 
Alta Opacità

145 g/m², Diamond Air Liner, carta kraft 
siliconata, microstrutturata, senza bolle,  
 rivestita in PE su due lati

Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane — — Su richiesta Film ad alta opacità con eccellenti prestazioni di blockout. Prestazioni di 
stampa eccellenti e stabilità dimensionale.

MONOMERICO - LINEA SELECT   n   Film da stampa affidabili e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, per applicazioni per comunicazione visiva di              breve durata e da interni ed esterni

1610-H14-R2 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m 382s / 303s / 385p / 
388p

1610-H14-P3 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1610-H14-P3xg 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanent Grigio Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Alta opacità.

1610-H14-P4 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1610-H14-P4xg 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1611-H14-P3 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1611-H14-P3xg 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanent Grigio Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Alta opacità.

1611-H14-P4 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1611-H14-P4xg 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1612-H14-P3 95 µm Trasparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 137,2 cm x 50 m

1630-H14-P3 80 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1630-H14-P4 80 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1630-H14-P4xg 80 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1631-H14-P3 80 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1631-H14-P4 80 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1631-H14-P4xg 80 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1632-H14-P3 80 µm Trasparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 137,2 cm x 50 m

1633-H14-P3 80 µm Trasparente Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 137,2 cm x 50 m

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia.
1 Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.
2 Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di 
   verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso.

3 Certificato per HP Latex 300 e 500 series.
4 B1, ritardante di fiamma secondo DIN 4102, parte 1.
5 Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta -  
   possono essere soggetet a quantità minime di ordine.
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SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO
Prodotto  Film da stampa Supporto Adesivo Durabilità1 Superfici di 

applicazione2
Certif.  
HP Latex3

Certif.  
B14

Misure rotoli5  Caratteristiche Laminazione 
PROTEC consig. 

MONOMERICO - LINEA PREMIUM   n   Film di stampa ad alte prestazioni per applicazioni di comunicazione visiva indoor e outdoor a breve termine

1600-H14-R2 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa Latex.

382p / 383p / 303p / 
385p /388p

1600-H14-R3xg 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Grigio Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in Latex.

1600-H14-P3 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in lattice.

1600-H14-P3xg 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente Grigio Fino a 4 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in lattice.

1600-H14-P4 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in lattice.

1600-H14-P4xg 100 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto 
Tack, Grigio

Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in lattice.

1441-H14-R3xg 100 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Grigio Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con 
elevata opacità. La scelta per la stampa in Latex.

1441-H14-P3 100 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa Latex

1441-H14-P4 100 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 4 anni Piane n n Su richiesta Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in lattice.

1445-D17-P3 110  µmm Bianco Lucido, 
Alta Opacità

145 g/m², Diamond Air Liner, carta kraft 
siliconata, microstrutturata, senza bolle,  
 rivestita in PE su due lati

Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane — — Su richiesta Film ad alta opacità con eccellenti prestazioni di blockout. Prestazioni di 
stampa eccellenti e stabilità dimensionale.

MONOMERICO - LINEA SELECT   n   Film da stampa affidabili e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, per applicazioni per comunicazione visiva di              breve durata e da interni ed esterni

1610-H14-R2 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m 382s / 303s / 385p / 
388p

1610-H14-P3 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1610-H14-P3xg 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanent Grigio Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Alta opacità.

1610-H14-P4 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1610-H14-P4xg 95 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1611-H14-P3 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1611-H14-P3xg 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanent Grigio Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Alta opacità.

1611-H14-P4 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1611-H14-P4xg 95 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1612-H14-P3 95 µm Trasparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 137,2 cm x 50 m

1630-H14-P3 80 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1630-H14-P4 80 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1630-H14-P4xg 80 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1631-H14-P3 80 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m

1631-H14-P4 80 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Trasparente

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta

1631-H14-P4xg 80 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente,  
Alto Tack, Grigio

Fino a 3 anni Piane n n Su richiesta Alta opacità.

1632-H14-P3 80 µm Trasparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 137,2 cm x 50 m

1633-H14-P3 80 µm Trasparente Opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 3 anni Piane n n 137,2 cm x 50 m
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SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO
Prodotto  Film da stampa Supporto Adesivo Durabilità1 Superfici di 

applicazione2
Certif.  
HP Latex3

Certif.  
B14

Misure rotoli5  Caratteristiche Laminazione 
PROTEC consig.  

POLIMERICO - LINEA PREMIUM   n   Pellicole per stampa ad alte prestazioni per applicazioni di comunicazione visiva a medio e lungo termine             in ambienti interni ed esterni.

1690-D17-P31g 70 µm Bianco Lucido 145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due 
lati

Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 7 anni Piane e curve semplici n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. Elevata 
opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale e 
applicazione senza bolle. La scelta per la stampa Latex e le applicazioni di 
stampa e taglio.

902p / 903p / 904p

1690-D18-P31g 70 µm Bianco Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 7 anni Piane e curve semplici n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. Elevata 
opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale e 
applicazione senza bolle. La scelta per la stampa in lattice e le applicazioni 
di stampa e taglio.

1690-D18-P3 70 µm Bianco Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Permanent, Trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici n n 105 / 137,2 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in Latex.

1693-D17-P3 80 µm Vetro-acidato 
satinato

145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due lati

Permanent, Trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici — — Su richiesta Effetto vetro acidato. Stampabilità, durata e stabilità dimensionale 
premium con applicazione priva di bolle.

Nessun laminato 
richiesto

POLIMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole da stampa funzionali e affidabili con il miglior rapporto qualità-prezzo per applicazioni di comunicazione              visiva a medio termine all'interno e all'esterno.

1696-D17-P31g 75 µm Bianco Lucido 145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due lati

Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 5 anni Piane e curve semplici n — 105 / 137,2 /  160 cm x 50 m Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità 
dimensionale e applicazione senza bolle.

902s / 903s

1696-H14-P31g 75 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 5 anni Piane e curve semplici n — 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità 
dimensionale.

COLLEZIONE SMART APPLY   n   Soluzioni intelligenti che offrono installazione, riposizionamento e rimozione facili e veloci. Progettato per              campagne promozionali, eventi e altre applicazioni temporanee.

1611-D17-R1 95 µm Bianco Opaco 145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due lati

Ultra-Rimovibile, Senza residui, 
Trasparente

Fino a 3 mesi     Piane n n 137,2 cm x 50 m Adesivo Smart Apply, ultra rimovibile e riposizionabile con applicazione 
rapida e facile senza bolle e rimozione pulita (fino a 1 anno).

Nessun laminato 
richiesto

1647-H14-R2 170 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconatar Removibile, Trasparente Fino a 3 anni     Piane — — 137,2 cm x 25 m Smart Apply, pellicola extra spessa, con maggiore opacità, facile da 
maneggiare e applicare. Rimozione pulita (fino a 6 mesi). 

382p / 383p / 303p

COLLEZIONE WONDER TACK   n    Bassa energia superficiale - Film monomerici e polimerici con uno speciale adesivo P10 appositamente progettato              per una forte ed elevata adesione finale su superfici a bassa energia / apolari.

1600-H14-P10 100 µm  Bianco 
Lucido

135g/m², carta kraft siliconata Alta adesione, permanente, 
trasparente, per superfici apolari /  
a bassa energia (LSE)

Fino a 4 anni Bassa energia, piane n n 137,2 cm x 50 m Specificamente progettato per superfici a bassa energia / apolari. Adatto 
anche per superfici leggermente strutturate e alcune superfici verniciate 
a polvere.

382p / 383p / 303p / 
385p /388p

1690-D18-P10 70 µm Bianco Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Alta adesione, permanente, 
trasparente, per superfici apolari /  
a bassa energia (LSE)

Fino a 7 anni Bassa energia, piane e 
curve semplici

n n 137,2 cm x 50 m Specificamente progettato per superfici a bassa energia / apolari. Adatto 
anche per superfici leggermente strutturate e alcune superfici verniciate 
a polvere.

902p / 903p / 904p

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia o garanzia.
1 Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.
2 Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di 
   verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso.

3 Certificato per HP Latex 300 e 500 series.
4 B1, ritardante di fiamma secondo DIN 4102, parte 1.
5 Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta -  
   possono essere soggetet a quantità minime di ordine.

8



SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO
Prodotto  Film da stampa Supporto Adesivo Durabilità1 Superfici di 

applicazione2
Certif.  
HP Latex3

Certif.  
B14

Misure rotoli5  Caratteristiche Laminazione 
PROTEC consig.  

POLIMERICO - LINEA PREMIUM   n   Pellicole per stampa ad alte prestazioni per applicazioni di comunicazione visiva a medio e lungo termine             in ambienti interni ed esterni.

1690-D17-P31g 70 µm Bianco Lucido 145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due 
lati

Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 7 anni Piane e curve semplici n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. Elevata 
opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale e 
applicazione senza bolle. La scelta per la stampa Latex e le applicazioni di 
stampa e taglio.

902p / 903p / 904p

1690-D18-P31g 70 µm Bianco Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 7 anni Piane e curve semplici n n 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. Elevata 
opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale e 
applicazione senza bolle. La scelta per la stampa in lattice e le applicazioni 
di stampa e taglio.

1690-D18-P3 70 µm Bianco Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Permanent, Trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici n n 105 / 137,2 cm x 50 m Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta 
per la stampa in Latex.

1693-D17-P3 80 µm Vetro-acidato 
satinato

145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due lati

Permanent, Trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici — — Su richiesta Effetto vetro acidato. Stampabilità, durata e stabilità dimensionale 
premium con applicazione priva di bolle.

Nessun laminato 
richiesto

POLIMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole da stampa funzionali e affidabili con il miglior rapporto qualità-prezzo per applicazioni di comunicazione              visiva a medio termine all'interno e all'esterno.

1696-D17-P31g 75 µm Bianco Lucido 145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due lati

Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 5 anni Piane e curve semplici n — 105 / 137,2 /  160 cm x 50 m Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità 
dimensionale e applicazione senza bolle.

902s / 903s

1696-H14-P31g 75 µm Bianco Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, grigio con tecnologia 
adesiva ad alta stabilità dimensionale

Fino a 5 anni Piane e curve semplici n — 105 / 137,2 / 160 cm x 50 m Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità 
dimensionale.

COLLEZIONE SMART APPLY   n   Soluzioni intelligenti che offrono installazione, riposizionamento e rimozione facili e veloci. Progettato per              campagne promozionali, eventi e altre applicazioni temporanee.

1611-D17-R1 95 µm Bianco Opaco 145 g / m², Diamond Air Liner, carta 
kraft siliconata micro-strutturata, 
senza bolle, rivestita in PE su due lati

Ultra-Rimovibile, Senza residui, 
Trasparente

Fino a 3 mesi     Piane n n 137,2 cm x 50 m Adesivo Smart Apply, ultra rimovibile e riposizionabile con applicazione 
rapida e facile senza bolle e rimozione pulita (fino a 1 anno).

Nessun laminato 
richiesto

1647-H14-R2 170 µm Bianco Opaco 135g/m², carta kraft siliconatar Removibile, Trasparente Fino a 3 anni     Piane — — 137,2 cm x 25 m Smart Apply, pellicola extra spessa, con maggiore opacità, facile da 
maneggiare e applicare. Rimozione pulita (fino a 6 mesi). 

382p / 383p / 303p

COLLEZIONE WONDER TACK   n    Bassa energia superficiale - Film monomerici e polimerici con uno speciale adesivo P10 appositamente progettato              per una forte ed elevata adesione finale su superfici a bassa energia / apolari.

1600-H14-P10 100 µm  Bianco 
Lucido

135g/m², carta kraft siliconata Alta adesione, permanente, 
trasparente, per superfici apolari /  
a bassa energia (LSE)

Fino a 4 anni Bassa energia, piane n n 137,2 cm x 50 m Specificamente progettato per superfici a bassa energia / apolari. Adatto 
anche per superfici leggermente strutturate e alcune superfici verniciate 
a polvere.

382p / 383p / 303p / 
385p /388p

1690-D18-P10 70 µm Bianco Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Alta adesione, permanente, 
trasparente, per superfici apolari /  
a bassa energia (LSE)

Fino a 7 anni Bassa energia, piane e 
curve semplici

n n 137,2 cm x 50 m Specificamente progettato per superfici a bassa energia / apolari. Adatto 
anche per superfici leggermente strutturate e alcune superfici verniciate 
a polvere.

902p / 903p / 904p
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PROTEC - FILM PROTETTIVI PER LAMINAZIONI
Prodotto Frontale Supporto  Adesivo Durabilità1 Superfici di applicazione2 Misure rotoli5 Caratteristiche

MONOMERICO - LINEA PREMIUM   n   Pellicole di laminazione per la protezione a breve termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e              all'esterno.

382p-K7w-P3 80 µm Trasparente Lucido 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m Stabilità dimensionale premium con assorbitori UV per una migliore protezione UV.

383p-K7w-P3 80 µm Trasparente semi-
opaco

72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m

303p-K7w-P3 95 µm Trasparente opaco 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m

385p-K7w-P3 100 µm Trasparente  
sabbiato strutturato

72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente Fino a 3 anni (applicazioni verticali) e fino a  
3 mesi (solo applicazioni per inerni)

Piane 105/126/137,2 cm x 50 m Stabilità dimensionale premium, antiriflesso, resistente alle abrasioni e certificato 
antiscivolo R9 (DIN 51130) con assorbitori UV per una migliore protezione UV.

388p-K7w-P4 150 µm Trasparente  
sabbiato strutturato

72g/m², siliconised glassine paper Super Permanente, Alto 
Tack, Trasparente

Fino a 6 mesi (solo applicazioni per interni) Piane 105/137,2 cm x 50 m Stabilità dimensionale premium, certificazione antiscivolo R9 (DIN 51130), antiriflesso e 
resistente all'abrasione.

MONOMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole di laminazione per la protezione a breve termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e             all'esterno.

382s-K7w-P3 80 µm Trasparente Lucido 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m Assorbitori UV per una migliore protezione UV.

303s-K7w-P3 80 µm Trasparente opaco 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m

POLIMERICO - LINEA PREMIUM   n   Pellicole di laminazione per la protezione a medio termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e             all'esterno.

902p-H12-P3 75 µm Trasparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m  Stabilità dimensionale premium con assorbitori UV per una migliore protezione UV.

903p-H12-P3 75 µm Trasparente opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m

904p-H12-P3 75 µm Trasparente  
semi-opaca

135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 137,2 cm x 50 m

POLIMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole di laminazione per la protezione a medio termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e             all'esterno.

902s-H12-P3 75 µm Trsparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m Assorbitori UV per una migliore protezione UV.

903s-H12-P3 75 µm Trasparente opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m
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Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono  
una garanzia o garanzia.
1 Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.
2 Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di  
   verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso

5 Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta -  
   possono essere soggetet a quantità minime di ordine.
6 Non stampato, in condizioni ambientali normali per uso pedonalle interno per  
   applicazion per grafiche da pavimento  



PROTEC - FILM PROTETTIVI PER LAMINAZIONI
Prodotto Frontale Supporto  Adesivo Durabilità1 Superfici di applicazione2 Misure rotoli5 Caratteristiche

MONOMERICO - LINEA PREMIUM   n   Pellicole di laminazione per la protezione a breve termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e              all'esterno.

382p-K7w-P3 80 µm Trasparente Lucido 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m Stabilità dimensionale premium con assorbitori UV per una migliore protezione UV.

383p-K7w-P3 80 µm Trasparente semi-
opaco

72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m

303p-K7w-P3 95 µm Trasparente opaco 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m

385p-K7w-P3 100 µm Trasparente  
sabbiato strutturato

72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente Fino a 3 anni (applicazioni verticali) e fino a  
3 mesi (solo applicazioni per inerni)

Piane 105/126/137,2 cm x 50 m Stabilità dimensionale premium, antiriflesso, resistente alle abrasioni e certificato 
antiscivolo R9 (DIN 51130) con assorbitori UV per una migliore protezione UV.

388p-K7w-P4 150 µm Trasparente  
sabbiato strutturato

72g/m², siliconised glassine paper Super Permanente, Alto 
Tack, Trasparente

Fino a 6 mesi (solo applicazioni per interni) Piane 105/137,2 cm x 50 m Stabilità dimensionale premium, certificazione antiscivolo R9 (DIN 51130), antiriflesso e 
resistente all'abrasione.

MONOMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole di laminazione per la protezione a breve termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e             all'esterno.

382s-K7w-P3 80 µm Trasparente Lucido 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m Assorbitori UV per una migliore protezione UV.

303s-K7w-P3 80 µm Trasparente opaco 72g/m², siliconised glassine paper Permanente, Trasparente  Fino a 3 anni Piane 105 / 137,2 cm x 50 m

POLIMERICO - LINEA PREMIUM   n   Pellicole di laminazione per la protezione a medio termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e             all'esterno.

902p-H12-P3 75 µm Trasparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m  Stabilità dimensionale premium con assorbitori UV per una migliore protezione UV.

903p-H12-P3 75 µm Trasparente opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m

904p-H12-P3 75 µm Trasparente  
semi-opaca

135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 137,2 cm x 50 m

POLIMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole di laminazione per la protezione a medio termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e             all'esterno.

902s-H12-P3 75 µm Trsparente Lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m Assorbitori UV per una migliore protezione UV.

903s-H12-P3 75 µm Trasparente opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 105 / 137,2 /160 cm x 50 m
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FILM DA STAMPA PER SERIGRAFIA /UV-OFFSET 
Prodotto Frontale Supporto  Adesivo Durabilità1 Superfici di applicazione2 Caratteristiche

MONOMERICO - LINEA PREMIUM   n  Film da stampa bianchi, trasparenti e colorati per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine             per interni ed esterni.

3080-H12-P3 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane Prestazioni di stampa premium, durata, 
stabilità dimensionale e planarità. 
Perfetto per la serigrafia e la stampa  
UV-offset con inchiostri per film in PVC. 

3080-H12-P4 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3080-H12-R2 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3081-H12-P4 80 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3081-H12-R2 80 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3082-H12-P3 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3082-H12-P4 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3082-H12-R2 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3100-H12-P4 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3100-H12-R2 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3101-H12-P4 95 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3102-H12-R2 95 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3103-H12-P3 95 µm Trasparente opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3200-H12-P3 180 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3810-H12-P3 75 µm Nero lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3820-H12-P3 75 µm Giallo chiaro lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3830-H12-P3 75 µm Rosso lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

MONOMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole da stampa bianche e trasparenti per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine per interni              ed esterni.

3086-H12-P3 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane Adatto per serigrafia e stampa offset UV 
con inchiostri per film in PVC.

3087-H12-P3 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3087-H12-P4 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3089-H12-P3 80 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3186-H12-P3 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3186-H12-R2 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3187-H12-P3 95 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3187-H12-R2 95 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

PET   n    Film di stampa argento per applicazioni decorative a breve termine per interni ed esterni.

5010-D18-P3 25 µm Argento Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane Lussuosa finitura argento lucido. Adatto 
per serigrafia e stampa offset UV con 
inchiostri per film PET.

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia o garanzia.
1 Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale
2 Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di verificare sempre l'idoneità  
   del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso
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FILM DA STAMPA PER SERIGRAFIA /UV-OFFSET 
Prodotto Frontale Supporto  Adesivo Durabilità1 Superfici di applicazione2 Caratteristiche

MONOMERICO - LINEA PREMIUM   n  Film da stampa bianchi, trasparenti e colorati per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine             per interni ed esterni.

3080-H12-P3 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane Prestazioni di stampa premium, durata, 
stabilità dimensionale e planarità. 
Perfetto per la serigrafia e la stampa  
UV-offset con inchiostri per film in PVC. 

3080-H12-P4 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3080-H12-R2 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3081-H12-P4 80 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3081-H12-R2 80 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3082-H12-P3 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3082-H12-P4 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3082-H12-R2 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3100-H12-P4 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3100-H12-R2 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3101-H12-P4 95 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3102-H12-R2 95 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3103-H12-P3 95 µm Trasparente opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3200-H12-P3 180 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3810-H12-P3 75 µm Nero lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3820-H12-P3 75 µm Giallo chiaro lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3830-H12-P3 75 µm Rosso lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

MONOMERICO - LINEA SELECT   n   Pellicole da stampa bianche e trasparenti per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine per interni              ed esterni.

3086-H12-P3 80 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane Adatto per serigrafia e stampa offset UV 
con inchiostri per film in PVC.

3087-H12-P3 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3087-H12-P4 80 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Super Permanente, Alto Tack, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3089-H12-P3 80 µm Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3186-H12-P3 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3186-H12-R2 95 µm Bianco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3187-H12-P3 95 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane

3187-H12-R2 95 µm Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Removibile, Trasparente Fino a 2 anni Piane

PET   n    Film di stampa argento per applicazioni decorative a breve termine per interni ed esterni.

5010-D18-P3 25 µm Argento Lucido 140 g/m², bi-politenata siliconata, 
carta Kraft siliconata

Permanente, Trasparente Fino a 2 anni Piane Lussuosa finitura argento lucido. Adatto 
per serigrafia e stampa offset UV con 
inchiostri per film PET.
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FILM DA STAMPA HP INDIGO
Prodotto Frontale Supporto  Adesivo Durabilità1 Superfici di applicazione2 Caratteristiche

MONOMERICO   n   Pellicole da stampa bianche e trasparenti con uno strato superiore appositamente progettato per HP Indigo Printing.              Per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine per interni ed esterni.

1130-H12-P3 80 µm - Biamco lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 1 anno Piane Il top coat appositamente progettato offre un'eccellente adesione dell'inchiostro, resistenza allo sfregamento e risultati di stampa 
ad alta definizione sulle stampanti HP Indigo. Prestazioni layflat premium. Convertito in rotoli o formati foglio personalizzati su.

1131-H12-P3 80 µm - Bianco opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 1 anno Piane

1132-H12-P3 80 µm - Trasparente lucido 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 1 anno Piane

FILM COLORATI DA INTAGLIO 
Prodotto Frontale Supporto  Adesivo Durabilità1 Superfici di applicazione2 Misure rotoli5 Caratteristiche

MONOMERICO SERIE PRO SIGN & EVENT 3800   n   Pellicole colorate per applicazioni di marcatura di insegne per interni ed esterni a breve termine.

38xx-H12-P3 80 µm - 34 colori lucidi e 28 opachi 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 3 anni Piane 126 cm x 50 m Prestazioni affidabili di taglio e diserbo. Il tack iniziale medio consente un facile 
riposizionamento. Conforme a REACH e RoHS.

POLIMERICO SERIE EXPERT PRO 9900/9700/9500   n   Pellicole colorate per applicazioni di marcatura di insegne per interni ed esterni             a medio-lungo termine.

99xx-H12-P3 65 µm - 39 colori lucidi + 3 metallici 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 8 anni (Colorati) e  
fino a 5 anni (Metallici)

Piane e curve semplici 126 cm x 50 m Facile da installare - conformabile con elevata stabilità dimensionale. Il tack niziale medio 
consente un facile riposizionamento. Taglio eccellente e diserbo preciso, anche con caratteri 
piccoli e in linea. Conforme a REACH e RoHS.

97xx-H12-P3 70 µm - Bianco e nero lucido e nero 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m Conformabile con elevata stabilità dimensionale. La virata iniziale media consente un facile 
riposizionamento. Conforme a REACH e RoHS.

9793-H12-P3 80 µm - Vetro-acidato satinato 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m

9794-H12-P3 75 µm - Argento puro opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m

95xx-H12-P3 70 µm - 21 Colori opachi translucenti   135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m Elevata stabilità dimensionale e uniformità del colore per segnaletica retroilluminata. Taglio 
eccellente e diserbo preciso, anche con caratteri piccoli. Conforme a REACH e RoHS.

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono  
una garanzia o garanzia.
1 Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.
2 Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di  
   verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso

5 Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta -  
   possono essere soggetet a quantità minime di ordine.
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FILM DA STAMPA HP INDIGO
Prodotto Frontale Supporto  Adesivo Durabilità1 Superfici di applicazione2 Caratteristiche
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MONOMERICO SERIE PRO SIGN & EVENT 3800   n   Pellicole colorate per applicazioni di marcatura di insegne per interni ed esterni a breve termine.

38xx-H12-P3 80 µm - 34 colori lucidi e 28 opachi 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 3 anni Piane 126 cm x 50 m Prestazioni affidabili di taglio e diserbo. Il tack iniziale medio consente un facile 
riposizionamento. Conforme a REACH e RoHS.

POLIMERICO SERIE EXPERT PRO 9900/9700/9500   n   Pellicole colorate per applicazioni di marcatura di insegne per interni ed esterni             a medio-lungo termine.

99xx-H12-P3 65 µm - 39 colori lucidi + 3 metallici 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 8 anni (Colorati) e  
fino a 5 anni (Metallici)

Piane e curve semplici 126 cm x 50 m Facile da installare - conformabile con elevata stabilità dimensionale. Il tack niziale medio 
consente un facile riposizionamento. Taglio eccellente e diserbo preciso, anche con caratteri 
piccoli e in linea. Conforme a REACH e RoHS.

97xx-H12-P3 70 µm - Bianco e nero lucido e nero 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m Conformabile con elevata stabilità dimensionale. La virata iniziale media consente un facile 
riposizionamento. Conforme a REACH e RoHS.

9793-H12-P3 80 µm - Vetro-acidato satinato 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m

9794-H12-P3 75 µm - Argento puro opaco 135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 5 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m

95xx-H12-P3 70 µm - 21 Colori opachi translucenti   135g/m², carta kraft siliconata Permanente, trasparente Fino a 7 anni Piane e curve semplici 126 cm x 50 m Elevata stabilità dimensionale e uniformità del colore per segnaletica retroilluminata. Taglio 
eccellente e diserbo preciso, anche con caratteri piccoli. Conforme a REACH e RoHS.
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