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Da oltre 40 anni
inchiostri, prodotti, servizi
ed attrezzature
per serigrafia

dal 1975

Catalogo Serigrafia
L’offerta IMAS Grafica prosegue sul catalogo Serigrafia, 
uno strumento indispensabile e completo che, oltre a 
consigli ed informazioni, raggruppa tutto quello che 
serve al mondo della stampa serigrafica.

Richiedete
il catalogo al nostro

Servizio Clienti !
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Deco-Digi
Il Catalogo Deco-Digi è un aiuto ed una guida completa 
e chiara alla selezione dei prodotti per marcaggio, 
decorazione e degli articoli correlati. 

Troverete informazioni generali sui media da stampa, 
gli inchiostri, attrezzature e tutti i prodotti accessori, le 
cartelle colori, i codici per gli ordini, i principali consigli, 
suggerimenti e curiosità. 

Esistono tuttavia altri prodotti e specialità per applicazioni 
specifiche non presenti in queste pagine che potranno 
essere proposte all’occorrenza dai nostri tecnici.

Attenzione: I colori delle cartelle colori sono da intendersi 
come indicativi poichè in fase di stampa non può essere 
garantita l’esatta fedeltà e riproducibilità. 

La disponibilità dei prodotti cambia nel tempo a seconda 
delle necessità, della richiesta e delle esigenze della 
Clientela e dei produttori. Molti sono anche prodotti 
riconfezionati da IMAS Grafica o riprodotti come colore 
al campione. 

Trovate le disponibilità, prezzi ed altre informazioni utili a 
perfezionare i vostri acquisti in modo semplice e veloce 
direttamente sul Listino Serigrafia, che è parte integrante 
del presente catalogo.

È parte integrante del catalogo e, oltre ai prezzi dei singoli 
prodotti presenti a catalogo, presenta anche i prodotti 
di nuovo inserimento evidenziati con (f.c.) ovvero fuori 
catalogo.

I prodotti sono elencati nello stesso ordine del catalogo, 
con il riferimento della pagina nella prima colonna.

Importanti sono le disponibilità delle confezioni dei 
prodotti che, per praticità, sono presenti solo sul listino 
prezzi. Questo per consentire un aggiornamento più 
veloce in caso di variazione delle confezioni disponibili.

Trovate tutto sul listino aggiornato

Leggere con attenzione la Nota Tecnica e verificare 
le caratteristiche e le modalità d’uso dei prodotti 
selezionati.

Nelle schede del presente catalogo sono presenti le 
informazioni principali utili per la selezione del prodotto 
da utilizzare per l’applicazione specifica. 
È comunque necessario tenere presente che tali 
informazioni NON sono complete.

Le Note Tecniche sono disponibili sul sito
www.imasgrafica.com o presso i nostri uffici vendite.

Se trovate una nota tecnica in inglese significa che è fase 
in aggiornamento.
Se avete necessità di traduzione immediata o dubbi 
chiamate il nostro servizio tecnico allo 02 94.96.96.72
o uno dei nostri depositi locali.

nel catalogo
Benvenuti

E se manca un’informazione o 
avete bisogno di un suggerimento 

supplementare non esitate a 
contattare il nostro servizio 

vendite allo 02 94.96.96.72 o uno 
dei nostri depositi locali.

Note sul catalogo
Deco-Digi

La prima cosa da fare
dopo la scelta del prodotto?

Il listino Deco-Digi
Disponibilità prodotti

Nota:le immagini contenute in questo catalogo indicano le possibili 
applicazioni dei prodotti ma, in alcuni casi, possono non essere 
riferite direttamente al prodotto pubblicizzato.

lettura!Buona



Azienda

Qualità e Brand

IMAS Grafica è importatore e distributore 
nazionale di prodotti ed attrezzature per 
Serigrafia, Decorazione, Stampa Digitale e 
Materie Plastiche.
Grazie alla continua ricerca e collaborazione 
con le più prestigiose aziende del settore, 
IMAS Grafica è in grado di offrire le migliori 
soluzioni per tecnologie e servizi.

Dalle origini ad oggi...

L’azienda nasce nel 1975 come esclusivista 
nazionale di Sericol Ltd, produttore di inchiostri 
per Serigrafia, completando l’offerta con la gamma 
di prodotti e tessuti a marchio Saati ed a marchio e 
produzione IMAS.
Grazie alla creazione di un network distributivo prima 
ed all’acquisizione poi dei principali rivenditori, fino 
all’apertura di depositi diretti sul territorio nazionale, IMAS 
Grafica punta ad un servizio di prossimità per avvicinarsi 
sempre di più ai propri clienti, andando contro corrente 
rispetto alla concorrenza diretta.
Nel 1991, seguendo le esigenze di un mercato sempre 
in evoluzione, diventa distributore nazionale Mactac per 
il mercato dell’intaglio e, successivamente, anche dei 
prodotti per la stampa digitale.
Nel 2002 viene aperta la divisione Attrezzature Digitali 
con INCA (Sericol-Fujifilm) per poi continuare con Roland 
e Canon.
La filosofia di innovazione porta IMAS Grafica ad 
acquisire una quota di So.Ni srl, start up nel settore della 
stampa 3D e delle tecnologie Multimediali.
Con l’ottica di diventare un partner a 360°, nel 2015 
diventa distributore nazionale RUCO, produttore di 1° 
livello di inchiostri sia grafici che industriali per Serigrafia 
e Tampografia, con tecnologia base solvente, UV e Led. 

Da sempre IMAS Grafica offre prodotti di alta qualità 
dei principali brand nazionali ed internazionali, per 
molti dei quali è esclusivista italiana.

Di assoluto rilievo anche l’attenta selezione di 
prodotti a marchio IMAS a copertura di applicazioni 
specifiche che, nella gamma ‘Scelti per Voi’, 
combina competitività e qualità, nelle applicazioni di 

fascia promozionale.

Unico fornitore per 4 settori
Oltre 15.000 referenze disponibili
Spedizioni entro 24 ore
Copertura Nazionale
Vendita al banco in tutti i nostri depositi
Tecnici specializzati
11 operatori interni dedicati al sevizio clienti
Corsi tecnici e di formazione

UNITÀ OPERATIVE DIRETTE 7

DEPOSITI ESTERNI E RIVENDITORI 9

AZIENDE PARTECIPATE 1
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Marcaggio
e Decorazione

Stampa Digitale Stampa 3D

Serigrafia

IMAS Grafica ha il più 
grande magazzino di 
prodotti Mactac del 
sud Europa, con 
oltre 3.000 referenze 
sempre in pronta 
consegna, disponibili 
anche in metraggio. 

Offre una gamma 
completa di strumenti ed 
accessori professionali per 
aiutare l’applicatore in tutte le fasi 
del suo lavoro: vinili adesivi e termoadesivi colorati da 
intaglio per il marcaggio, l’interior design, car tuning e la 
decorazione dei tessuti.

Si effettuano lavorazioni di taglio, perforazione, 
conversione in foglio per velocizzare e personalizzare il 
vostro lavoro.

IMAS Grafica offre una gamma 
completa di supporti da 

stampa ed inchiostri digitali, 
accuratamente selezionati.

Garantisce prodotti con i 
più alti standard di qualità, 
affidabilità e sicurezza, sia 
nell’uso che nelle applicazioni.

Alcuni esempi:

Inchiostri OEM ed alternativi ‘Zero 
Problemi’ per stampa ink-jet base 

solvente, ecosolvente, UV e latex;
Eccezionale selezione di vinili autoadesivi, banner, 
tessuti, film, carte, display ed accessori;
Disponibilità di metraggi e servizi di taglio in altezza ed 
in foglio.

Innovare è un must! 
Per questo IMAS Grafica ha deciso d’investire in una 
delle tecnologie più all’avanguardia attualmente sul 
mercato.

Infatti nel gruppo è presente una start 
up dedicata al settore della stampa 
3D ed al mondo dell’immagine 
olografica.

Oltre alla vendita di attrezzature 
3D di tutti i formati, vengono 
offerti corsi di formazione base 
ed avanzati.
Non solo! Viene fornita 
assistenza tecnica su stampanti 
e software e, per chi sta ancora 
valutando la tecnologia 3D, un service di stampa e di 
preparazione dei file.

Da oltre 40 anni 
IMAS Grafica offre un 
pacchetto completo 
di soluzioni che 
spaziano dalla 
serigrafia artigianale a 
quella industriale ed alla 
tampografia.

Un fornitore unico per 
inchiostri, telai, solventi, vinili 
autoadesivi,    materie plastiche, attrezzature e prodotti 
ausiliari per una gamma completa di altissima qualità.

Con la recente aggiunta della produzione di pellicole, 
siamo in grado di offrire un servizio completo e 
competitivo di preparazione della matrice con tesatura, 
ritesatura, incisione, recupero telai, spalmatura, matrici 
spessorate, oltre ad un laboratorio per tinte al campione 
e miscele speciali.

Gruppo IMAS

4



Attrezzature e 
Tecnologie

Formazione

Innovazione, affidabilità, versatilità 
d’uso e di applicazione sono 
le basi dell’offerta IMAS 
Grafica: stampanti digitali 
wide e superwide format, 
piane e speciali per 
oggettistica o tessile, così 
come plotter da taglio o 
stampanti a trasferimento 
termico.

Disponibili anche laminatori, 
piani di lavoro ed attrezzature 
di finitura per un allestimento 
completo del laboratorio digitale.

Anche in serigrafia vengono offerte una serie di soluzioni 
per il ciclo di preparazione di telai e matrici, sistemi di 
lavaggio e depurazione automatizzati e strumenti di 
pesatura e misurazione.

Poniamo grande attenzione all’offerta formativa, 
per garantire un supporto costante alla clientela e al 
personale interno.

Corsi pratici e teorici nei settori di 
serigrafia, stampa digitale, car 

tuning ed interior design, 
permettono di conoscere 

e testare i nuovi 
prodotti o far crescere 
professionalmente gli 
operatori del settore e il 
personale di supporto.

l’esperienza
perché

non si
compra

at your side
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Servizio
Clienti

Logistica
e Magazzini

Servizio
Tecnico

Il servizio clienti IMAS Grafica è un 
team composto da 11 operatori 

interni dedicati alla cura e 
soddisfazione del cliente, 
sempre pronto a guidarvi 
nella ricerca della soluzione 
più adatta alla vostra 
esigenza del momento.

Un punto di riferimento
sempre disponibile.

Un magazzino centrale con oltre 5.500 articoli in pronta 
consegna.

Processi veloci e snelli permettono di raggiungere 
una media del 91% di evasione ordini nelle 
24 ore per tutti i materiali a magazzino.

IMAS Grafica è stata la prima azienda del 
settore a dotarsi di un sistema logistico 
automatizzato con lettura codici a barre, 
riordino automatico dei materiali sulla base 
della movimentazione media degli ultimi 
mesi e sistemi di conversione veloci che 

permettono la lavorazione 
dei materiali in 

tempi brevissimi.

In tutti i depositi, i nostri 
clienti possono trovare 
un servizio di prossimità 
con ritiro diretto della 
maggior parte dei 
prodotti di alta e media 
movimentazione.

Potete contare sulla 
professionalità e preparazione 
dei nostri commerciali, primo 
livello di servizio per le esigenze 
immediate.

Il Reparto Tecnico offre poi la 
consulenza di Product Manager, 
Responsabili delle linee di prodotti, 
e di Tecnici specializzati per il mondo 
della serigrafia, della prestampa, della 
stampa ed attrezzature digitali.

Udine

TriesteTreviso

Verona
Brescia

Milano

Alessandria
Modena

Firenze Ancona

Macerata

Frosinone

Roma

Serigra�a

Digitale

Decorazione

Napoli

Ragusa

Genova

Filiali e depositi IMAS Grafica
Rivenditori IMAS Grafica

Trovi la lista dei rivenditori di zona su  
www.imasgrafica.com
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Al ricevimento del tuo ordine viene immediatamente 
inviata via e-mail una PROPOSTA DI ACQUISTO dove 
potrai verificare:

La data prevista di consegna in questa fase
è puramente indicativa, in attesa di conferma.

Se l’ordine prevede lavorazioni complesse, ritardi di 
consegna o indisponibilità che vanno oltre le 24 ore, 
viene verificata la tempistica di consegna effettiva e sarai 
richiamato per comunicazioni ed eventuali proposte 
alternative.

L’ordine passa quindi in magazzino e…..

Se evaso nelle 24 ore lavorative riceverai direttamente 
via e-mail una copia del documento di trasporto 
che attesta che l’ordine è PRONTO per il RITIRO del 
corriere (o da parte vostra) e dove potrete verificare:

Iscrivendoti al servizio di fatturazione elettronica:

 • A FINE MESE RICEVI LA FATTURA 
IN TEMPO REALE VIA MAIL  
Evitando tempi lunghi ed eventuali ritardi del 
sistema postale

 • ARCHIVIA I TUOI DOCUMENTI   
DIRETTAMENTE SUL TUO HARD DISK  
Salvando i documenti direttamente sul tuo PC sarai 
in grado di recuperare in modo semplice e veloce 
tutto quello che cerchi.

 • CON UN CLICK PUOI CONDIVIDERE 
TUTTI I DATI  
Niente fotocopie o scansioni. Il documento 
è immediatamente disponibile per qualsiasi 
adempimento burocratico.

 • UN AIUTO PER L’AMBIENTE  
Niente buste, nessun trasporto di corrispondenza e 
meno stampe equivalgono a meno carta utilizzata 
e riduzione complessiva delle emissioni di anidride 
carbonica.

Immediata,
Comoda,Sempre Disponibile!

Fatturazione elettronica

Processo Ordini

 • TIPOLOGIE DI PRODOTTO E  
QUANTITA’ SPEDITE

 • CORRIERE UTILIZZATO

 • INDIRIZZO DI CONSEGNA

TIPOLOGIE DI PRODOTTO E QUANTITÀ RICHIESTE

CONDIZIONI COMMERCIALI APPLICATE

DATI ANAGRAFICI

Tutte le informazioni che ti servono, in un processo automatico che ti tiene
costantemente aggiornato

Per informazioni
chiama il nostro servizio clienti  

02 94 96 96 72

7



Attrezzature da stampa e da finitura
Guida rapida selezione

Stampa e Taglio

 • VersaSTUDIO BN20

 • VersaCAMM SPi e VSi

 • TrueVIS SG e VG

 • Soljet Pro4 XR

Nuove tecnologie

 • Stampa 3D

 • Realtà virtuale

 • Realtà Aumentata

Stampa Tessile

 • Kornit Breeze

 • Kornit Storm II

 • Kornit Avalanche

Stampa UV

 • ARIZONA

 • Flatbed grande 
formato

Stampa Ecosolvente

 • VersaExpress RF-640

 • Soljet EJ 640

 • testo

 • testo

Stampa UV

 • Roll-to-Roll

 • Ibride

Stampa UV

 • LEF - Flatbed 
piccolo formato

 • Flatbed grande 
formato

 • Belt

Stampa UV-Gel

 • COLORADO 1640

Stampa UV

 • Roll-to-Roll

 • Ibride

Taglio Vinile

 • Plotter Tangenziali

 • Plotter piani (frese)

Taglio Vinile

 • GS-24

 • Serie GR

Finitura

 • Piani di lavoro CWT

 • Calandre

 • Taglierine

Stampa Tessile

 • Serie GT3

 • Serie GTX

 • Pretrattamenti

 • Forno Dido

at your side

Stampa UV

 • Acuity Ultra - roll-to-
Roll da 3 e 5 mt

 • Inca B1
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Stampanti digitali 
wide e superwide 

format, Ecosolvente, 
UV, UVgel e DTG







Stampa&Taglio

Ecosolvente

VersaSTUDIO BN-20 VersaCAMM SPi
SP-300i SG-300SP-540i SG-540

TrueVIS SG

l l l l l

l l l l l

l l l l

l l l l l l l l

480 mm 736 mm 1346 mm 736 mm 1346 mm

1440 dpi 1440 dpi 900 x 900 dpi

1,5 m2/h 4,8 m2/h 7,9 m2/h

2 anni 2 anni 2 anni

1 testa Epson DC7 1 testa Epson DC4 1 testa FlexFire

Area massima
stampa e taglio

Inchiostri

Risoluzione
massima

Configurazioni 
disponibili

Velocità
(modalità standard)

Garanzia

Teste

Applicazioni Punti vendita e
lavorazione termotrasferibili

Entry level,
termotrasferibili

Entry level
di alta qualità

[ [

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti

Attrezzature12



Informazioni e 

caratteristiche

VersaCAMM VSi
VS-300i VS-540i VS-640i

SolJet Pro4 XR-640
VG-540 VG-640

TrueVIS VG

llllllll

llllllll

llllllll

llllllll

lllllll

llllllll

lllllll

lllllll

lllllll

llllllll

lllllll

lllllll

1600 mm1346 mm 1600 mm736 
mm

1600
mm

1346 
mm

1440 dpi900 x 900 dpi1440 dpi

17 m2/h14,2 m2/h10,9 m2/h

2 anni2 anni2 anni

2 teste Epson DC72 teste FlexFire1 testa Epson DC7

Area massima
stampa e taglio

Inchiostri

Risoluzione
massima

Configurazioni 
disponibili

Velocità
(modalità standard)

Garanzia

Teste

ApplicazioniMassime prestazioni
di stampa e taglio

Medio / alte produzioni
Medie produzioni

su ogni media

[ [

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti

Attrezzature 13



Versa Works™ Dual è un RIP proprietario di Roland DG tagliato su misura per sfruttare 
al massimo le caratteristiche della periferica per garantire la possibilità di lavorare meglio, 
in maniera fluida e molto intuitiva. Si possono controllare tutte le operazioni di stampa, 
le correzioni colore e la posizione delle grafiche in base all’area di stampa del materiale. 

Rivenditore ufficiale

Trova da noi
tutti i 

prodotti
PANTONE®

Mazzette Pantone®

a pag. xxx

[ [
Consumo di inchiostro e gestione 
periferiche
Il consumo d’inchiostro viene calcolato in base al file 
in uso e ti consente di sapere il costo reale della tua 
stampa. Il RIP gestisce fino a quattro periferiche Roland. 

Dato variabile
Un’altra caratteristica interessante di VersaWorks Dual è 
che può gestire il dato variabile. Sulla stessa grafica, si 
può cambiare la foto o un nome in maniera automatica, 
senza trascriverli uno ad uno. 

Funzioni avanzate
VersaWorks Dual mette a disposizione le funzioni di 
ritaglio, pannellizzazione e nidificazione che permettono 
di utilizzare tutta la tua creatività e di gestire nel modo 
migliore la stampa.
VersaWorks™ Dual inoltre possiede un motore di 
elaborazione grafica che permette di riprodurre senza 
problemi ombre e trasparenze. 

In italiano e autoaggiornabili
Completamente in italiano  in automatico si autoaggiorna 
gratuitamente. Incorpora una libreria di profili ICC 
delle marche di materiale da stampa più diffuse, 
continuamente rinnovate. 

Librerie colore
È possibile stampare una libreria di colori riproducibili 
con il materiale in uso (Roland Color System Library) 
ed assemblarla come una mazzetta colore da utilizzare 
con i vostri clienti. Sono incluse le librerie Pantone™, in 
modo da avere a disposizione subito il colore scelto dal 
cliente per la conversione in CMYK.

Massima compatibilità
Per garantirti il massimo della compatibiltà con tutte le 
applicazioni grafiche, il RIP supporta tutti i più comuni 
formati grafici come TIFF, JPEG, EPS, PostScript e PDF.

Attrezzature14



Nella serie VersaCAMM SPi sono disponibili  
due modelli: SP-300i, con luce di stampa da 
76,2 cm e SP-540i, con luce da 134,6 cm. 
Ambedue sono dotati della funzione di stampa 
e successivo scontorno della grafica. Grazie 
alla loro facilità d’uso, al basso costo d’utilizzo 
e all’estrema versatilità, consentono all’operatore 
di riprodurre i più diversi prodotti grafici, dal poster 
all’adesivo, dallo striscione al fine art, dalla grafica su 
veicoli alla personalizzazione di punti vendita, sempre 
con la massima qualità e con un’ottima produttività.

VersaSTUDIO BN-20

VersaCAMM serie SPi

[ [

[ [

Piccola ma grande!

Serie perfetta per chi inizia
nel mondo della comunicazione

Stampa&Taglio Ecosolvente

VersaSTUDIO BN-20 è una periferica stampa 
& taglio compatta e versatile, per realizzare le 
più diverse applicazioni grafiche per interno 
ed esterno.

Utilizza la tecnologia di stampa a getto 
d’inchiostro e può stampare su diversi tipi 
di materiali come carta, banner in PVC, PVC 
adesivo e materiali per la personalizzazione 
dell’abbigliamento o termotrasferibili.
Può montare larghezze fino a un massimo di 51 cm.

BN-20 può essere utilizzata anche come plotter solo 
stampa o solo taglio.

SPECIFICHE TECNICHE

Area di stampa e taglio max 480 mm

Risoluzione di stampa max 1440 dpi

Configurazioni

l l l l l
l l l l l
l l l l

Velocità (mod. standard) 1,5 m2/h

SPECIFICHE TECNICHE

Modello SP-300i SP-540i

Area di stampa e taglio max 736 mm 1346 mm

Risoluzione di stampa max 1440 dpi

Configurazioni l l l l
Velocità (mod. standard) 4,8 m2/h

Attrezzature 15
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La serie TrueVIS offre versatilità e facilità d’uso.
È perfetta sia per gli operatori che vogliono muovere i 
primi passi nel mondo della stampa digitale, sia per le 
aziende più strutturate.

TrueVIS serie SG [ [
Il futuro del tuo business inizia qui!

Fino al 60% più veloce
Due teste di stampa FlexFire di ultima generazione per 
una maggiore qualità di stampa ad ogni passaggio.

Tecnologia di stampa & taglio Roland 
DG per stampare e tagliare le tue 

grafiche utilizzando la stessa 
periferica.

E grazie all’eccezionale 
rapporto qualità prezzo, puoi 
recuperare velocemente il 

tuo investimento.

Da subito produttivo
Grazie ad una semplice app, puoi gestire direttamente 
dal tuo device, tramite bluetooth, impostazione dei 

lavori, aggiornamento sullo stato delle code 
di stampa, test printing e cleaning.

TrueVIS SG utilizza VersaWorks 
Dual, il nuovo RIP di Roland che 
calcola il consumo di inks, include 
le librerie Pantone, ha le funzioni 
di step&repeat, dato varibile e 

nidificazione.

Facilità d’uso Produttività

Fai crescere il tuo business!
Grazie alla tecnologia stampa e 
taglio ecosolvente di Roland, 
TrueVIS SG ti permette di 
utilizzare tantissimi materiali per 
realizzare nuove applicazioni e far 
crescere il tuo business. Il carrello 
di taglio è stato progettato per per 
garantire accuratezza e precisione. Puoi 
realizzare: grafiche intagliate, banner, adesivi, 
abbigliamento personalizzato, vetrofanie e molto altro.

Qualità che stupisce
Le teste di stampa 
FlexFire e gli inchiostri 
TrueVIS sono studiati per darti 
il massimo della qualità. Stampe 
dai colori vivaci e uniformi, finiture 
lucide e immagini definite, anche 
ad alte velocità. Gli inchiostri TrueVIS 
sono certificati GreenGuard Gold, perché rispettano 
alti standard ambientali e garantiscono l’idoneità delle 
applicazioni in ambienti come scuole ed ospedali.

Qualità Versatilità

Stampa&Taglio Ecosolvente

SPECIFICHE TECNICHE

Modello SG-300 SG-540

Area di stampa e taglio max 736 mm 1346 mm

Risoluzione di stampa max 900 x 900 dpi

Configurazioni l l l l
Velocità (mod. standard) 7,9 m2/h

Attrezzature16



TrueVIS VG [ [
Stampa e taglio: il futuro è arrivato. 
TrueVIS VG-640 e VG-540,
progettate ascoltando le necessità 
degli utenti. Grafiche sagomate, car 
wrapping., stickers, decorazione
d’interni, etichette, abbigliamento e 
accessori, decorazione mobili, vetri e vetrine.
Con VG, puoi essere subito produttivo.
Nuove teste di stampa e nuovi inchiostri 
TrueVIS; nuova tecnologia di taglio, nuova 
gestione della periferica in remoto.

Tecnologia di ultima generazione
VG è equipaggiata con quattro teste di stampa di nuova 
generazione. La precisione della goccia a 3 dimensioni 
assicura ampi passaggi di colore, immagini di grande 
impatto e tinte uniformi anche ad elevate velocità di 
produzione.

Nuovi inchiostri TrueVIS
Gli inchiostri TrueVIS costituiscono un importante passo 
avanti nella tecnologia ecosolvente: offrono un’ampia 
gamma di colori, tinte piatte più cariche e passaggi tonali 
perfetti, nel rispetto di elevati standard ambientali. Sono 
disponibili in sacche da 500 cc nelle configurazioni 4 
colori (doppia quadricromia), 7 colori (CMYKLcLmLk) o 
8 colori (CMYKLcLmLkWh).

Tecnologia di taglio rinnovata
TrueVIS dispone di un’innovativa tecnologia di taglio. 
Carrello e porta lama di nuova concezione. Forza e 
precisione di taglio migliorate consentono di lavorare 
tantissimi materiali.

Roland DG Mobile Panel *

Roland DG Mobile Panel ti consente di gestire tutte le 
funzioni del pannello di controllo direttamente dal tuo 
smartphone o tablet (sistema operativo iOS o Android) 
via bluetooth. Grazie ad una ricca interfaccia puoi gestire 
in remoto: impostazione dei lavori, aggiornamenti sullo 
stato delle code di stampa, test printing e cleaning.

Software RIP VersaWorks® Dual
Con la serie VG il software RIP VersaWorks Dual è incluso. 
Potente ed intuitivo, elabora file sia PostScript che PDF 
per migliorare la gestione dei livelli e delle trasparenze.

* Smartphone / tablet non inclusi

Stampa&Taglio Ecosolvente

Nuova generazione dello stampa&taglio

SPECIFICHE TECNICHE

Modello VG-540 VG-640

Area di stampa e taglio max 1346 mm 1600 mm

Risoluzione di stampa max 900 x 900 dpi

Configurazioni

llllllll
llllllll
llllllll

Velocità (mod. standard) 14,2 m2/h

Attrezzature 17
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La serie VersaCAMM VSi si compone di 3 modelli 
con differenti luci di stampa ed è equipaggiata con i 
nuovi inchiostri Roland ad alta definizione ECO-SOL 
MAX3, nickel free e disponibili in nove colori differenti:  
quadricromia CMYK, light ciano, light magenta, bianco, 
metallico e light black.

Proprio quest’ultimo permette di ottenere, nelle stampe 
fotografiche, una riproduzione perfetta dei grigi e degli 
incarnati e passaggi tonali molto morbidi.

Con VersaCAMM VSi l’operatore può creare un’ampia 
serie di applicazioni grafiche tra cui citiamo: banner 
ad uso interno ed esterno, poster, grafiche con effetti 
metallizzati, adesivi ed etichette anch’esse metallizzate, 
grafiche da vetrina su supporti  trasparenti, materiali per 
il wrapping fino a stampe d’arte su tele canvas e carte 
artistiche.

Soljet Pro4 XR-640 è una periferica professionale di 
stampa & taglio con tecnologia Inkjet ad altissima 
risoluzione. Testine di nuova generazione “Gold Plated” 
con rivestimento dorato. Inchiostri purissimi ECO-
SOLMAX3 per riprodurre ogni tipo di grafica, di sfumatura 
e di tono.
Alta produttività Certificata Eco Label ed Energy Star.

VersaCAMM VSi 

SolJet Pro4 XR-640

[ [

[ [

Massima qualità e versatilità

Periferica stampa & taglio
dalle prestazioni insuperabili.

Stampa&Taglio Ecosolvente

SPECIFICHE TECNICHE

Modello VS-300i VS-540i VS-640i

Area di stampa e taglio max 736 mm 1346 mm 1600 mm

Risoluzione di stampa max 1440 dpi

Configurazioni

llllllll
lllllll
llllllll
lllllll
lllllll

Velocità (mod. standard) 10,9 m2/h

SPECIFICHE TECNICHE

Area di stampa e taglio max 1600 mm

Risoluzione di stampa max 1440 dpi

Configurazioni

lllllll
llllllll
lllllll
lllllll

Velocità (mod. standard) 17 m2/h

Attrezzature18
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Solo Stampa
Ecosolvente

VersaExpress
RF-640

SOLJET EJ 640

l l l l l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l

1600 mm 1600 mm

1440 dpi 1440 dpi

13 m2/h (mod. standard)
49 m2/h (velocità max)

24 m2/h (mod. standard)
102 m2/h (velocità max)

2 anni 2 anni

1 testa Epson DC7 2 teste Epson DC7

Area massima
stampa

Inchiostri

Risoluzione
massima

Configurazioni 
disponibili

Velocità

Garanzia

Teste

Applicazioni Alta produttività
Massima produttività

a costi ridotti

[ [

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti
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Roland VersaEXPRESS RF-640 è una 
periferica da stampa da 160 cm di luce 
equipaggiata con inchiostri ECO-SOL MAX 
3, disegnata e costruita per produrre stampe 
di grande dettaglio e differenti modalità di 
produzione. Con VersaEXPRESS RF-640 
è possibile stampare su diverse tipologie di 
materiali, da quelli più comuni come banner, 
vinili adesivi monomerici, polimerici e cast, 
carte blueback, carta fotografica; a quelli più 
particolari: materiali per affreschi ed interior 
design, vinili per retroilluminati e molto altro.

Produttività. Qualità di stampa. Bassi costi operativi.
Tutti in una sola periferica: SOLJET EJ-640.
Con EJ-640 puoi soddisfare le richieste dei tuoi clienti 
con prodotti di qualità: sticker per muri, car wrapping, 
poster, banner, applicazioni da interno e da esterno.
Puoi realizzare praticamente di tutto.
Sistema di riscaldamento ed asciugatura a 3 posizioni.
Flessibilità produttiva su diversi supporti stampabili. Pinch 
e grit roller perfezionati, per migliorare il trascinamento
del materiale.
Per essere produttivo fin da subito.

VersaExpress RF-640

SOLJET EJ 640

[ [

[ [

Massima produttività
e design intelligente

Massima produttività
a costi ridotti

Solo Stampa Ecosolvente
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VersaUV
LEJ-640

VersaUV Serie LEC

l l l l l
l l l l l l
l l l l

l l l l l
l l l l l l
l l l l

1615 mm

1440 dpi

736 mm 1346 mm

1400 dpi

13 mm 13 mm

5 m2/h (standard)
12,4 m2/h (max)

EUV, EUV4, EUVS

4 m2/h (standard)
12 m2/h (max)

EUV, EUV4, EUVS

 1 anno  1 anno

6 teste Epson DC4 4 teste Epson DC4

Area massima
stampa

Risoluzione
massima

Altezza max
di stampa

Configurazioni 
disponibili

Velocità

Inchiostri

Garanzia

Teste

Tipologia Ibrida (Roll to Roll con
piani mobili per stampa in piano)

Stampa e Taglio

Stampa UV
Roll to Roll

[ [

LEC-330 LEC-540

SoluzioneStampa & Taglio

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti

Attrezzature22



Acuity Led
1600 II UV

Acuity Led
1600 R

Canon Océ
COLORADO 1640

l l l l l l l l l llllllll

1200 dpi 1200 dpi 1800 dpi

13 mm 13 mm 8 mm

13 m2/h (standard)
33 m2/h (max)

Fujifilm Uvijet

13 m2/h (standard)
33 m2/h (max)

57 m2/h (standard)
159 m2/h (max)

Fujifilm Uvijet RL UVgel 356

 1 anno  1 anno  1 anno / 10.000 m2

8 teste Fujifilm
Dimatix Q-class  

6 teste Fujifilm
Dimatix Q-class  

8 teste UVgel 415

Area massima
stampa

Risoluzione
massima

Altezza max
di stampa

Configurazioni 
disponibili

Velocità

Inchiostri

Garanzia

Teste

TipologiaIbrida (Roll to Roll / 
stampa in piano)

Solo Stampa
Roll to Roll

Solo Stampa
Roll to Roll

Informazioni e 

caratteristiche

[ [

1625 mm1615 mm1615 mm

[ [

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti
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UVgel
La tecnologia

La nuova tecnologia a inchiostro UVgel assicura alte 
velocità di stampa ed una spettacolare resa del colore 
su numerosi supporti. Qualità dei colori eccellente e 
sempre uniforme, dettagli grafici nitidi e precisi, ampio 
spazio colore, grande saturazione dei colori scuri e alto 
rendimento nei mezzi toni.

La formulazione dell’inchiostro 
in gel, unita alla temperatura 
mantenuta a 28 °C, permette 
alle gocce di avere un “dot gain” 
quasi nullo, garantendo estrema 
qualità della stampa anche con 
pochi passi e l’utilizzo di una 
quantità minima d’inchiostro 
per ottenere il risultato desiderato.

La stabilità dell’inchiostro 
UVgel fin dalla caduta delle 
gocce dagli ugelli permette, 
differentemente dalle altre 
tecnologie UV, di avere il corpo 
teste separato da quello 
lampade. I due carrelli sono 
completamente sganciati e 
con tutto il piano di stampa 
tra di loro; questo garantisce 
una lucidità dei colori non 
comune agli UV tradizionali.

Teste da stampa Polimerizzazione LED

Inchiostro
Polimerizzato

Piano con temperatura controllata

gelmedia

Latex, Eco-Solvent

Le gocce si espandono fino all’essiccazione.
Dot gain incontrollato

Punti separati sul supporto, 
immediatamente fissati

UVgel

Alla qualità del dettaglio nelle stampe dedicate all’interior 
decoration, si aggiunge la maggiore resistenza nelle 
applicazioni per esterno. Stampe polimerizzate 
istantaneamente, pronte per la finitura, a costi di esercizio 
notevolmente più bassi.

Tecnologie esistenti Canon UVgel

Attrezzature24



Garanzie “green”

uniche nel settore.

UV completamente inodore

e nessuna emissione

di parte volatile. 

Fino a 160 m2/h
a meno di

1 €/m2

La prima stampante di grande formato ad utilizzare la 
rivoluzionaria tecnologia Canon UVgel, Océ Colorado 
1640 offre produttività “roll-to-roll” senza precedenti, 
manutenzione minima e qualità di stampa eccezionale 
su un’ampia gamma di supporti.

Océ Colorado 1640 [ [

ODORLESS

novità

Caratteristiche

 • Altissima produttività 
- Velocità di stampa fino a 159 m2/h 
- Stampe in altissima qualità fino a 57 m2/h

 • Automazione 
- Caricamento e gestione simultanea di 2 bobine 
- Controllo qualità e manutenzione completamente 
automatizzati

 • Versatilità applicativa 
- Enorme range di prodotti stampabili e garantiti 
- Nessuno stress sui media grazie al mantenimento 
della temperatura interna

 • Bassi costi di gestione 
- Costi di stampa minori di 1€/m2 
- Intervento minimo da parte dell’operatore

Stampa UV Roll to Roll

Attrezzature 25
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Soluzione
ibrida

VersaUV LEJ-640 è una stampante roll to roll ibrida, 
equipaggiata con tavoli per l’alloggio del materiale da 
inserire posteriormente ed anteriormente, per l’utilizzo 
con materiali rigidi.
Può stampare su fogli o rotoli semplicemente rimuovendo 
i tavoli di scorrimento. Accoglie materiali con spessore 
massimo sino a 13 mm e include il software RIP Roland 
VersaWorks Dual con libreria texture inclusa.
La serie VersaUV utilizza l’inchiostro ECO-UV di Roland 
in pratiche cartucce da 220cc / 500cc per stampare 
sui più diversi tipi di materiale, anche flessibili, grazie 
alla particolare elasticità dell’inchiostro. L’essiccazione 
degli inchiostri è immediata e la resa dei colori è perfetta, 
con un alto grado di brillantezza ed un ampio gamut 
riproducibile. ECO-UV è disponibile nelle combinazioni 
CMYK, bianco e vernice. 

Versa UV LEC-330 e 540 integrano la funzione di stampa 
UV e taglio.
La serie VersaUV LEC stampa anche vernice lucida 
per dare alla stampa particolari effetti di verniciatura 
tridimensionale. Adotta un sistema di circolazione 
inchiostro che evita il consumo del bianco per le pulizie 
con un sostanziale abbattimento dei costi.
Strumento eccezionale per prototipazione e realizzazione 
di effetti speciali.

VersaUV LEJ-640 

VersaUV Serie LEC 

[ [

[ [

UV Roll To Roll Ibrida

Nuove opportunità grazie alla
verniciatura tridimensionale

Soluzione
Stampa & Taglio

Scegli l’inchiostro

EUV, EUV4 o EUVS

Scegli l’inchiostro

EUV, EUV4 o EUVS

Stampa UV Roll to Roll

SPECIFICHE TECNICHE

Modello LEC-330 LEC-540

Area di stampa e taglio max 736 mm 1346 mm

Risoluzione di stampa max 1440 dpi

Configurazioni

l l l l l
l l l l l l
l l l l

SPECIFICHE TECNICHE

Area di stampa max 1615 mm

Risoluzione di stampa max 1440 dpi

Configurazioni

l l l l l
l l l l l l
l l l l
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Fino a 33 m2/h

La più veloce della

sua categoria!

Soluzione
solo

Roll to Roll

La stampante Acuity LED 1600 II UV supporta 
la più sofisticata tecnologia di stampa Fujifilm.
E’ una stampante ibrida di grande formato 
ugualmente adatta ad uno studio o ad un 
laboratorio fotografico.
Perfetta anche per essere inserita in un contesto 
industriale per la stampa su basse tirature di 
packaging, espositori, prototipi, campionature.
Incredibilmente versatile, stampa fantastiche 
immagini su una vasta gamma di materiali flessibili 
e/o supporti rigidi.

Acuity Led 1600 II UV 
Stampa creativa

[ [

Caratteristiche

 • Eccellente copertura, colori vivaci e consistenti

 • 8 colori (CMYK, Light Cyan, Light Magenta, Bianco, 
Trasparente)

 • Stampa colori, bianco o trasparente in un solo 
passaggio

 • Stampante Roll to Roll con luce 160 cm, con 
possibilità di stampa su supporti rigidi sino a 13 mm.

 • Basso consumo energetico, LED a lunga durata

 • Include il RIP e il software Fujifilm 

 • Alimentazione Flatbed e piano ricezione

Acuity Led 1600 R 

Grazie alle principali tecnologie di inchiostri 
e testine di stampa Fujifilm, inclusa la 
tecnologia di polimerizzazione UV a basso 
consumo di energia, Acuity LED 1600R 
è un’affidabile macchina di produzione 
alimentata a bobina, costruita per offrire 
risultati eccezionali a costi ridotti.

Stampa UV Roll to Roll

Soluzione
ibrida

Attrezzature 27
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BASSI
CONSUMI

MANUTENZIONE
RIDOTTA

AMPIA GAMMA
DI APPLICAZIONI

STAMPA SIMULTANEA
MULTI-ROLL

La piattaforma di macchine da stampa digitali in grado di 
massimizzare qualità e produttività, in tutti gli ambienti operativi.

Per informazioni:
roberto.gambarotta@fujifilm.com

Acuity ULTRA: l nuovi standard qualitativi ed 
economici del superwide format. 



VersaUV Serie LEF

l l l l l
l l l l l
l l l l l l
l l l l l

lllll
lllll

305 x 280 mm 508 x 330 mm 770 x 330 mm

1440 dpi

100 mm

3 teste Epson DC43 teste Epson DC4

EUV, EUV4

3 teste Epson DC43 teste Epson DC4

EUV, EUV4

4 teste Epson DC44 teste Epson DC4

EUV, EUV4

 1 anno

1 lampada UV LED 1 lampada UV LED 2 lampade UV LED

Punti vendita, 
personalizzazioni singole

Medie produzioni
Medie e grandi

produzioni

Area massima
stampa

Risoluzione
massima

Altezza max
di stampa

Configurazioni 
disponibili

Teste

Garanzia

Lampade

Applicazioni

Stampa UV
Flatbed

piccolo formato
[ [

LEF-12 LEF-200 LEF-300

Inchiostri

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti
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Le stampanti VersaUV LEF-12, LEF-200, LEF-300 
sono stampanti ad inchiostro UV per stampare a 
colori direttamente su oggetti, personalizzabili anche 
singolarmente, con altezze fino a 10 cm. La serie LEF è 
un prodotto polivalente; la sua facilità d’uso e l’immediata 
capacità di essere produttiva ne fanno lo strumento ideale 
per serigrafie, tampografie, per chi fa comunicazione 
visiva e stampa digitale. Un’altra caratteristica che la 
rende unica nel suo genere è la verniciatura trasparente: 
consente di stampare effetti lucidi ed opachi e l’effetto 
verniciatura può essere dimensionato anche in altezza.

E’ la stampante dedicata al 
mondo della personalizzazione, 
dell’oggettistica e della 
prototipazione. Caratterizzata da 
un eccellente rapporto qualità/
prezzo, LEF-12 stampa fino ad 
uno spessore di 10 cm, utilizzando 
i colori della quadricromia, bianco, 
effetti di verniciatura lucidi ed opachi 
(anche a rilievo).

Ottima produttività grazie all’ampia 
area di lavoro pari a 508x330 mm. 
Può ospitare diversi oggetti fino a 10 
cm di altezza e stampa su superfici 
curve fino a 2mm.
E’ dotata di una nuova lampada 
UV mobile che polimerizza 
immediatamente l’inchiostro, 
abbattendo i tempi di produzione.

Progettata per grandi produzioni. 
L’ammiraglia di Roland, VersaUV 
LEF-300 ha un’area di stampa 
di  770 x 330 mm. Quattro teste 
di stampa e due lampade UV-LED 
permettono di stampare in modalità 
bidirezionale oggetti fino a 10 cm di 
altezza e 8 kg di peso.  Gli inchiostri 
bianco e gloss utilizzano ognuno un 
doppio canale per una stampa più 
veloce, un bianco più coprente e 
strati più spessi di gloss. 
LEF-300 viene fornita con il nuovo 
RIP Roland VersaWorks Dual.
Alta qualità di stampa e ampia 
gamma di materiali stampabili.

VersaUV Serie LEF [ [
Stampante UV da tavolo

LEF-12 LEF-200 LEF-300

PERSONALIZZAZIONI

PICCOLE PRODUZIONI

GADGET

Stampa UV Flatbed

Sui modelli

LEF-200 e LEF-300

disponibile
primer

in macchina

Solo su LEF-300:

piano aspirato

e possibilità
di cartucce

da 500cc
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Migliora
la qualità

del tuo ambiente

di lavoro!

PRIMER
per migliorare l’adesione degli inchiostri UV

su vetro, metallo e superfici difficili

è meglio applicare un primer.

Maggiori informazioni a pag. xx

RotaPrint RPA è un accessorio opzionale compatibile 
con le periferiche VersaUV LEF-12 e LEF-200 e ora 
anche con LEF-300. Grazie a Rotaprint è possibile 
stampare superfici tonde come bottiglie e flaconi ed è 
progettato per essere installato con facilità, grazie a una 
serie di supporti magnetici. 

Bofa è il nuovo estrattore per LEF-12, LEF-200 e LEF-
300 realizzato per rimuovere gli odori generati durante il 
processo di stampa, grazie al suo sistema di filtraggio ai 
carboni attivi. Disponibile in 3 misure, ha una struttura 
robusta appositamente progettata per essere utilizzata 
anche come banco di supporto per LEF-12, LEF-200 
e LEF-300. Prodotto per funzionare in modo efficiente 
e silenzioso in ambienti ristretti come uffici e piccoli 
laboratori, ha un comodo scomparto di stoccaggio e 
ruote per essere spostato facilmente.

BOFA
Comodo, discreto ed impareggiabile

Rotaprint
Stampa in tondo!

PANNELLI DI CONTROLLO E DISPLAY

TEXTURE ED EFFETTI RILIEVO

COVER

Tutto per la vostra sicurezza!

Versa UV LEF è una stampante ‘chiusa’ 
che, oltre a proteggere l’operatore da parti 

in movimento e la stampa da depositi di 
polvere, non ha perdite di radiazioni UV, 
classificate cancerogene per la pelle ed 
estremamente pericolose per gli occhi.

Stampa UV Flatbed

SPECIFICHE TECNICHE

Modello LEF-12 LEF-200 LEF-300

Area di stampa e taglio max 305 x 208 
mm

508 x 330 
mm

770 x 330 
mm

Risoluzione di stampa max 1440 dpi

CONFIGURAZIONI

LEF 12 / LEF 200

LEF 200

LEF 200

LEF 300

LEF 300

l l l l l
l l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
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STAMPANTI UV-LED
FLATBED E BELT 

FLATBED BELT



VersaUV Serie S Flatbed VersaUV Serie S Belt

l l l l l
l l l l l l
l l l l

l l l l l
l l l l l l
l l l l

762 x 1500
mm

1625 x 2155 
mm

1625 x 3155 
mm

1625 x 3883 
mm

760 x 1460  
mm

1625 x 1470 
mm

1625 x 2470 
mm

1440 dpi 1440 dpi

250 mm
(450 mm con staffe aggiuntive)

250 mm
(450 mm con staffe aggiuntive)

6 teste Epson DC4
(4 sul modello LEC)

EUV, EUV4, EUVS

6 teste Epson DC4
(4 sul modello LEC)

EUV, EUV4, EUVS

 1 anno  1 anno

2 lampade UV LED 2 lampade UV LED 

Area massima
stampa

Risoluzione
massima

Altezza max
di stampa

Configurazioni 
disponibili

Teste

Inchiostri

Garanzia

Lampade

ApplicazioniStampa su pannelli e oggettistica
Stampa su pannelli (anche di 

grande lunghezza) e oggettistica

Stampa UV
Flatbed

Wide
[ [

LEC-330S
F200

LEJ-640S
F300

LEC-330S
B150

LEJ-640S
F200

LEJ-640S
F400

LEJ-640S
B150

LEJ-640S
B250

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti
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Stampa
spessori
fino a

200 mm

stampa Cover
per smartphone 

(78x158 mm)

stampa Scatole per bottiglie di vino
(127x368x127 mm)

Stampa direttamente i colori della quadricromia 
CMYK più il bianco ed il gloss su materiali flessibili 
e rigidi, ma anche su pellicole di packaging con 
spessori fino a 200 mm e peso fino a 100 kg/
m2. Possibilità di scegliere la dimensione del 
piano (da 700x1500 fino a 1625x3883 mm) con 
aspirazione multizona.

Dotata di lampada UV a bassa temperatura, asciuga 
velocemente supporti come acrilico, plastica, legno, 
vetro, pelle, metallo e molto altro ancora.
Stampa direttamente su mobili, strumenti musicali ed 
articoli di elettronica.
Stampa effetti speciali come texture ed effetti rilievo, 
grazie all’inchiostro ECO-UV bianco e gloss, per il 
mondo dell’interior design, del promozionale, dell’arte e 
della comunicazione visiva.

Con  gli  inchiostri  Roland  ECO-UV  puoi  produrre  
oggetti  unici  e  di  alta  qualità.  Il  tempo  di  asciugatura  
è  immediato  e  la  resa  dei  colori  è  perfetta,  con  
un  alto  grado  di  brillantezza  ed  un  ampio  gamut  
riproducibile.  Offrono  una  durata  nel  tempo  senza  
pari,  perfetta  sia  per  applicazioni  da  interno  che  da  
esterno.

Con  l’inchiostro  bianco  puoi  stampare  grafiche  a  
colori  anche  su  materiali  molto  scuri  o  trasparenti,  
mentre  con  il  gloss  puoi  rendere  uniche  le  tue  
applicazioni  con  effetti  speciali  come  texture  ed  
effetti  rilievo,  con  finitura  lucida  o  opaca. La  S-Series  
può  essere  equipaggiata  anche  con  gli  inchiostri  
ECO-UVS,  che  si  estendono  fino  al  220%  rispetto  
alla  loro  dimensione  originaria, adattandosi  a  superfici  
curve  o  irregolari.

VersaUV Serie S
La piana UV dall’eccellente flessibilità

Staffe
opzionali

per stampe
fino a 450 mm

LEJ-640S-F200

170
PEZZI

LEJ-640S
-F300

300
PEZZI

LEJ-640S
-F400

400 
PEZZI

LEC-330S-F200

76
PEZZI

Stampa UV Flatbed

CONFIGURAZIONI

l l l l l
l l l l l l
l l l l
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Per ottimizzare la produzione, le periferiche della gamma 
flatbed S-Series sono fornite di piano aspirante multi-
zona. Puoi impostare diversi punti di origine sul piano, 
caricare materiale mentre la macchina è in funzione e 
ottenere un workflow di lavoro senza interruzioni.

La pompa con funzione inverter consente di caricare, 
posizionare e rimuovere dal piano materiali e oggetti 
molto pesanti. L’alta precisione del meccanismo di 
aspirazione assicura un perfetto allineamento della 
stampa e risultati di alta qualità.

Puoi stampare praticamente su qualsiasi materiale alto 
fino a 200 mm e pesante fino a 100 kg/m2, tra cui: 
plastiche e PVC, metallo, vetro, legno, tela canvas, 
pannelli, pelle, tessuti e molto altro.

Le stampanti belt della gamma VersaUV S-Series 
offrono il massimo della versatilità che puoi ottenere dalla 
tecnologia di stampa UV e consentono di andare oltre la 
stampa tradizionale di materiali più comuni.

S-Series stampa direttamente i colori della quadricromia 
CMYK più il bianco ed il gloss, su tanti materiali 
flessibili, rigidi e in bobina, alti fino a 200 mm e 
pesanti fino a 100 kg/m2.

Con le stampanti belt della gamma S-Series ottieni il 
massimo della versatilità in spazi ridotti. E sono facilmente 
configurabili per una rapida e semplice impostazione dei 
lavori.

Includono un tavolo d’appoggio per i materiali, che 
consente la stampa diretta su materiali ed oggetti rigidi 
di qualsiasi lunghezza.

Stampanti Flatbed

Piano disponibile in 3 dimensioni:

LEC-330S-B150:  760 x 1470 mm
LEJ-640S-B150:  1625 x 1470 mm
LEJ-640S-B250:  1625 x 2470 mm

Piano disponibile in 4 dimensioni:

LEC-330S-F200:  762 x 1500 mm
LEJ-640S-F200:  1625 x 2155 mm
LEJ-640S-F300:  1625 x 3155 mm
LEJ-640S-F400:  1625 x 3883 mm

Stampanti BELT Stampa
supporti più
lunghi e in 

bobina

Stampa UV Flatbed

TORRETTA DI CONTROLLO SEPARATA 
CON TOUCH SCREEN 

SENSORE DI SICUREZZA 
PERIMETRALE

SENSORE DI RICONOSCIMENTO 
AUTOMATICO DELL’ALTEZZA

SEGNALATORE LUMINOSO
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46 8

1440 dpi 1440 dpi

50,8 mm 50,8 mm

12 m2/h 20,4 m2/h 21,1 m2/h

IJC255, IJC256, 
IJC257

 18 m2/h

IJC255, IJC256, IJC257

33,6 m2/h 35 m2/h

Lampade UV ad arco ad alto rendimento

 1 anno  1 anno

Lampade UV ad 
arco ad alto rend.

Area massima
stampa

Risoluzione
massima

Altezza max
di stampa

Numero canali

Colori
disponibili

Velocità
standard

Garanzia

Lampade

Velocità
massima

Inchiostri

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti

[ [

Stampa UV
Flatbed

Superwide

Arizona 318 Arizona 1200
GL 1240 GT 1280 GT 1260 XT1260 GT 1240 XT 1260 XTGLW

2500 x 1250 mm 2500 x 1250 mm 2500 x 3080 mm
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Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti

Informazioni e 

caratteristiche

[ [
Arizona 2200

2260 GT 2260 XT2280 GT 2280 XT

Arizona 6100
6160 6170

6

1440 dpi

50,8 mm

57,6 m2/h 64,2 m2/h

IJC255, IJC256, IJC257

36,7 m2/h

 1 anno

Lampade UV ad arco ad alto rend.

2500 x 1250 mm

6

 39,7 m2/h

2500 x 3080 mm

6

1440 dpi

50,8 mm

100 m2/h

IJC255, IJC256, IJC257

155 m2/h

 1 anno

Lampade UV ad arco ad 
alto rend.

2500 x 3080 mm

8 8 7

Area massima
stampa

Risoluzione
massima

Altezza max
di stampa

Numero canali

Colori
disponibili

Velocità
standard

Garanzia

Lampade

Velocità
massima

Inchiostri
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Portate le vostre capacità di realizzazioni grafiche ad un 
livello superiore grazie ai sistemi Océ Arizona®.
Questi sistemi flatbed con inchiostri a polimerizzazione 
UV ed opzione roll-to-roll consentono di produrre 
incredibili stampe di qualità fotografica su qualsiasi tipo 
di supporto.

Stampante flatbed per alti volumi, facile da usare, con 
velocità fino a 155 m²/h (quasi 800 m² al giorno) ed 
eccezionale qualità di stampa garantita dalla tecnologia 
Océ VariaDotTM. Il tavolo aspirato da 3,05 x 2,5 m tiene 
i supporti saldamente in posizione, garantendo risultati 
affidabili e uniformi.
Stampa su supporti porosi e persino rigidi e ondulati 
grazie al potente sistema di aspirazione High Flow. 
Ideale per alti volumi stampa di segnaletica ed espositori, 
questa stampante flatbed combina qualità di stampa 
eccezionale, velocità e versatilità.

Disponibile in due modelli:
6160 XTS: 6 canali
6170 XTS: 7 canali

Arizona 6100

Immagini di qualità sorprendente
su supporti rigidi e flessibili

[ [

Il Top di gamma della stampa piana

Serie Océ Arizona

Con una linea completamente rinnovata di modelli tra 
cui scegliere, i sistemi di stampa Océ Arizona offrono la 
straordinaria possibilità di trovare nuove aree di lavoro ed 
incrementare i profitti di ogni azienda grafica.
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La miglior scelta

per approcciare

la  stampa flatbed

senza compromessi

su qualità e versatilità

Arizona 318 GL/GLW
Vivi l’esperienza
della vera stampa flatbed!

[ [

Arizona 1200 GT/XT
Ottima qualità di stampa,
versatilità nelle applicazioni,
possibilità di crescere.

[ [

Applicazioni

Grafiche per punto vendita, poster, insegne,
striscioni, decordinamica, insegne luminose

Applicazioni 

1200 GT: Grafiche per punto vendita, poster, insegne, 
striscioni, decordinamica, insegne luminose, applicazioni 
industriali

1200 XT: Grafiche per punto vendita, poster, insegne,
striscioni, decordinamica, insegne luminose, applicazioni 
industriali, progetti di grandi dimensioni, produzione 
continuativa e ininterrotta di lavori fino a 125 x 250 cm

Stampa UV piana

SPECIFICHE TECNICHE
Formato supporti rigidi 1,25 x 2,50 m

Spessore supporti rigidi 50,8 mm

Velocità di stampa fino a 18 m2/h

Configurazioni stampante 4 o 5 canali inchiostro

Configurazione inchiostri l l l l l

SPECIFICHE TECNICHE
Modello 1240 GT 1260 GT 1280 GT 1240 XT 1260 XT 1280 XT

Formato supporti rigidi 1,25 x 2,50 m 1,25 x 2,50 m

Spessore supporti rigidi 50,8 mm 50,8 mm

Velocità di stampa fino a 33,6 m2/h fino a 35 m2/h

Configurazioni stampante
4 canali

inchiostro
6 canali

inchiostro
8 canali

inchiostro
4 canali

inchiostro
6 canali

inchiostro
8 canali

inchiostro

Configurazione inchiostri llll
l l l l
l l l

llll
l l l l
l l l
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Arizona 2200 GT/XT

Attrezzature antistatiche

Qualità e velocità
senza compromessi

[ [

PRIMER
per migliorare l’adesione degli inchiostri UV

su vetro, metallo e superfici difficili

è meglio applicare un primer.

Maggiori informazioni a pag. xx

Applicazioni 

2200 GT: Grafiche per punto vendita, poster, insegne, 
striscioni, decordinamica, insegne luminose, applicazioni 
industriali

2200 XT: Grafiche per punto vendita, poster, insegne, 
striscioni, decordinamica, insegne luminose, applicazioni 
industriali, progetti di grandi dimensioni, produzione 
continuativa e ininterrotta di lavori fino a 125 x 250 cm

L’utilizzo sempre più frequente delle materie plastiche 
nel settore della pubblicità e dell’industria ha accentuato 
il problema dell’elettricità statica. I materiali carichi 
elettrostaticamente provocano scintille che possono 
innescare incendi in ambienti a rischio di infiammabilità, 
attirano la polvere ed impediscono una corretta adesione 
o distensione degli inchiostri e delle vernici sul supporto 

Per informazioni
chiama il nostro servizio clienti  

02 94 96 96 72

da stampare. Tutti inconvenienti che causano perdite 
di tempo e scarti di produzione. La soluzione a questi 
problemi sono le attrezzature antistatiche.

Stampa UV piana

SPECIFICHE TECNICHE
Modello 2260 GT 2280 GT 2260 XT 2280 XT

Formato supporti rigidi 1,25 x 2,50 m 3,08 x 2,50 m

Spessore supporti rigidi 50,8 mm 50,8 mm

Velocità di stampa fino a 57,6 m2/h fino a 64,2 m2/h

Configurazioni stampante
6 canali

inchiostro
8 canali

inchiostro
6 canali

inchiostro
8 canali

inchiostro

Configurazione inchiostri l l l l l l l

Attrezzature40



Scopri di più sulle stampanti 3D e sulla realtà 
virtuale ed aumentata per la comunicazione,  il 

marketing  e la pubblicità 

AZIENDA DEL GRUPPO IMASGRAFICA

Dove le idee prendono forma



Che ci azzecca?
Che ci azzeccano le montagne russe o il Samurai Ninja 

presentati da SoNi allo stand Imas Grafica in VISCOM 2017? 
Forse qualche mese fa, impegnandoci un po’ ed arrampicandoci 

sugli specchi, avremmo risposto: per fare un po’ di show! Un po’ 
di “confusione”! Ed è tutt’ora vero, lo show serve comunque per 

catturare l’attenzione, per incuriosire e per farsi ricordare (Engagement). 
Noi abbiamo portato in Viscom  le Montagne Russe, abbiamo dato una katana 

ad un passante, cose impossibili nella nostra realtà. Ma nella Realtà Virtuale tutto 
diventa possibile. Tali tecnologie, oggi, sono ormai alla portata di tutti e soprattutto 

possono finire nelle nostre tasche con gli smartphone, per esempio! 

Facciamo chiarezza
Oggi si parla sempre più spesso di realtà virtuale, realtà aumentata e realtà ibrida, ma cosa sono? 

La realtà virtuale (o “VR”), per sua stessa definizione, simula la realtà effettiva. La realtà 
aumentata (o “AR”), è l’arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in 

genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi. La 
realtà ibrida (o Mixed Reality) è la mescolanza dei mondi digitale e virtuale per produrre nuovi ambienti e 

visualizzazioni in cui oggetti virtuali e fisici coesistono ed interagiscono tra di loro in tempo reale. 

Visori o Cardboard?
Se consideriamo le attrazioni portate da SoNi nello stand di Imas Garfica in VISCOM 
2017, possiamo dire che il Visore è stato utilizzato per disegnare in TILT BRUSH 
e giocare con FRUIT NINJA; mentre le Cardboard sono state utilizzate per 
far visitare virtualmente IMAS Grafica e con l’aiuto delle poltrone Kyneprox 
hanno simulato un vero Rover lunare e le montagne russe. La differenza 
fra le due apparecchiature è tecnica e la scelta avverrà a seconda 
del risultato che si vuole ottenere: il Visore necessita di cavo o 
rete Wireless, è collegato ad un potente computer e con esso 
ottengo l’immersività e l’interazione. La Cardboard  necessita 
solo di uno  smatphone, non ho interazione ma posso 
facilmente raggiungere l’utente finale. 

Soluzioni Immersive ed Interattive di 
Realtà Virtuale ed Aumentata per 

la Comunicazione,  il Marketing  
e la Pubblicità 



Realtà Virtuale, a cosa serve e a chi serve
La realtà virtuale, soprattutto nelle sue accezioni VR immersiva e VR interattiva, è 
utilizzata per scopi d’intrattenimento e concept di prodotto specifici per aziende 
che, ad esempio, vogliono presentare i propri prodotti e la propria azienda con 
tour virtuali; progettare e simulare la costruzione di impianti e di macchinari; 
formare il personale; attuare il controllo della sicurezza; realizzare sistemi 
di manutenzione interattiva dinamica; creare esperienze immersive per i 
processi decisionali e di design di prodotto, e molto altro ancora come 
nei settori dell’architettura, del real estate, nell’interior design, ecc.
La realtà aumentata è già da tempo diffusa nei settori del 
marketing e della comunicazione poiché ci consente 
di aggiungere informazioni digitali a ciò che stiamo 
inquadrando con lo smartphone o il tablet. Ecco che 
inquadrando una vetrina di un negozio magicamente 
compare sullo schermo la promozione del mese o i 
prodotti in sconto. Inquadrando una locandina o un banner 
pubblicitario, lo smartphone si trasforma in un riproduttore 
audio video. Potremmo riempire enciclopedie di esempi. Fra 
i Clienti delle “nostre” serigrafie, tipografie, stamperie digitali, 
ecc. ci sono sicuramente aziende di ogni classe merceologica che 
fanno pubblicità ancora nel modo tradizionale; agenzie di marketing e 
di eventi, centri commerciali, catene e negozi, gruppi di ristorazione, tour 
operator, outlet, brand della moda e del fashion in generale, concessionarie di 
automobili, ecc. ecc.
Web. SoNi ha portato la realtà virtuale ad essere un sistema totalmente immersivo 
in cui tutti i sensi umani possono essere utilizzati (più specificamente realtà virtuale 
immersiva o Hyper Reality). La realtà virtuale e quella aumentata sono oggi una grande 
opportunità. Ci sono ancora pochi competitors e soprattutto non possono vantare la 
competenza e l’esperienza che ha acquisito SoNi negli ultimi 5 anni. Lo sviluppo continuo 
e l’acquisizione di partnership strategiche con produttori di contenuti VR / AR e di simulatori 
ci consente di collocarci sul mercato come un’ Azienda di riferimento per la realizzazione di 
soluzioni “chiavi in mano”.



I nostri obiettivi ed i nostri servizi di realtà virtuale
Ricerchiamo, produciamo e distribuiamo i più avanzati sistemi e simulatori interattivi ed immersivi disponibili sul 
mercato. Sviluppiamo e produciamo le migliori esperienze immersive di realtà virtuale del mercato da 
proporre alle Aziende per progettare, simulare, vendere, addestrare, comunicare, commercializzare, pubblicizzare, fare 
marketing e tanto altro, attraverso contenuti in Hyper Reality, sistemi personalizzati e piattaforme di simulazione VR 
immersivi ed interattivi. Con un team eccezionale di professionisti nei campi VR e AR, SoNi può aiutare 
i brand e le aziende a progettare e creare nuove esperienze che porteranno ad un nuovo livello di 
comunicazione.

Custom Interactive Virtual Worlds
Costruiamo bellissimi ed incredibili mondi interattivi: 

dall’immaginazione ad un’esperienza personalizzata
di estrema qualità immersiva.

HyperVR Concepts
Le nostre soluzioni AR e VR offrono un nuovo concetto di design, 

simulazione, formazione, strumenti di vendita commerciale e altro 
ancora...

Branding & Marketing Solutions
Portiamo la tua strategia di marketing ad un nuovo livello con la 

realtà virtuale ed aumentata. Lascia che i tuoi clienti interagiscano 
con il tuo prodotto o i tuoi servizi in modo completamente nuovo.

Gaming & Entertainment
Modelli d’intrattenimento completamente nuovi: siamo esperti 

nel design e sviluppo di giochi virtuali immersivi, simulatori e 
piattaforme arcade VR, ecc.

4th Industrial Revolution
Offriamo anche soluzioni chiavi in mano per la stampa 3D, il reverse 

engineering, la prototipazione rapida, il taglio laser, l’automazione industriale, 
la modellazione 3D e molto altro ancora...



Dove trovarci

Via Enrico Fermi, 69 
Tavagnacco (UD)

0432 570667

INFO@SONISRL.IT

Stampanti 3D
SoNi 3D-World.info è in grado di offrire un servizio completo di 

vendita, avviamento, assistenza tecnica e training specifico su 
tutte le stampanti 3D commercializzate, potendo contare su una 

gamma di prodotti che non ha eguali nel panorama mondiale.

Servizio di Stampa
Grazie al Service di stampa 3D, SoNi 3D-World.info soddisfa tutte le 

esigenze di  prototipazione e di produzione di piccoli lotti.  
Progettisti e tecnici possono saltare la fase di lavorazione, costosa 

in termini di tempo e denaro, ed avere la possibilità di apportare 
modifiche in qualsiasi momento ai propri progetti. 

Corsi e Formazione
Il portafoglio di corsi professionali SoNi 3D-World.info si rivolge a Privati, 

Studenti, Liberi professionisti, Designer, Tecnici ed Aziende. Le lezioni si 
svolgono nei 3 centri specializzati di UDINE, MILANO e FIRENZE o, ove 

richiesto, direttamente presso il cliente. Ogni lezione prevede l’interazione 
continua con il docente che propone esercitazioni pratiche relative agli 

argomenti affrontati, utilizzando le stampanti 3D a disposizione. I corsi 
sono strutturati in tre livelli: base, medio ed avanzato. Al termine di ogni 

corso, ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, 
utile per il riconoscimento dei crediti formativi, se previsti dalla propria 
Associazione Professionale o dall’Azienda.

I nostri servizi di stampa 3D



Oggi produrre grafiche 
espositive superwide di alta 
qualità è più conveniente che 
mai. Con la sua tecnologia di 
polimerizzazione LED UV a 
basso consumo, la ACUITY 
LED 3200R offre efficienza e 
produttività eccezionali.

Acuity Led 3200 R 
Tecnologia di stampa LED UV superwide
ad alto tasso di efficienza

[ [

Ottimo rapporto qualità-prezzo
Se state producendo grafiche di dimensioni superiori 
a 1,6 mt, ACUITY LED 3200R è la risposta alle vostre 
esigenze. Il costo di questa stampante superwide è 
paragonabile a quello di macchine di formato più piccolo, 
con una convenienza imbattibile.

ROI eccellente
Ammortizzare il costo di questa stampante è 
straordinariamente semplice, sono sufficienti anche 
basse tirature. Passare al formato superwide con questa 
soluzione rappresenta la scelta migliore per il vostro 
business.

Gestione efficiente ed ottimizzata
La tecnologia LED UV utilizza meno energia e produce 
meno calore rispetto ai processi di polimerizzazione 
UV tradizionali. Rispetto alle stampanti a solvente, 
l’emissione di odori è molto contenuta e non richiede 
alcun sistema di estrazione dedicato. I costi di gestione 
sono molto bassi.

Ampia gamma di applicazioni possibili
Con gli inchiostri Fujifilm Uvijet appositamente formulati, 
è possibile stampare su una vasta gamma di materiali 
espositivi. Dato che la polimerizzazione LED UV non 
emette calore, anche la stampa su supporti speciali 
come poliestere, tessuti e altri materiali sensibili non 
rappesenterà alcun problema. Le immagini risultano nitide 
e vivide e la resa delle applicazioni con retroilluminazione 
è davvero impressionante.

Ridotta manutenzione
La stampante ACUITY LED 3200R si avvia rapidamente 
ed è pronta all’uso in pochi minuti. La manutenzione 
ordinaria è minima. Le teste di stampa proprietarie sono 
durevoli e di facile manutenzione.

Caratteristiche

 • Larghezza stampa: 3.200 mm

 • Produttività: fino a 110 m2/h

 • Testine di stampa piezoelettriche a getto d’inchiostro 
da 7 picolitri

 • Funzione di stampa a doppia bobina di serie

 • Peso delle bobine: fino a 100 kg

 • Inchiostri Uvijet LF

 • Configurazione del canale inchiostro modulare

 • Sistema di polimerizzazione LED UV (oltre 5.000 ore)

 • Pannello di proofing retroilluminato

 • Sistema di gestione della qualità di stampa

 • Kit di produttività opzionali

Acuity LED 3200R

offre funzioni aggiuntive

rispetto agli altri sistemi

della serie Acuity.

Stampa Roll to Roll Super Wide Format
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La nuova Acuity Ultra è una piattaforma UV superwide 
conveniente e di alta qualità, per la produzione di grafiche 
per interni e cartellonistica per esterni di fascia alta.
Basata sulle tecnologie a getto di inchiostro ad 
essiccazione UV di Fujifilm, offre una qualità  di livello 
quasi fotografico, con una messa a registro precisa e 
velocità di produzione elevate, il tutto ad un costo che è 
destinato a stravolgere il mercato del formato superwide.
Disponibile nei modelli da 5 metri e 3,2 metri, Acuity 
Ultra può avere fino ad otto canali, colore che utilizzano 
il nuovo inchiostro di alta qualità  Uvijet GS Fujifilm con 
pellicola a basso peso. Certificato GREENGUARD, 
questo inchiostro è stato appositamente progettato per 
offrire la massima qualità ed è totalmente conforme agli 
standard sulle emissioni per i lavori di grafica per interni.
Con dimensione della goccia di 3,5 picolitri per garantire 
la massima qualità possibile, Acuity Ultra è la soluzione 
ideale per il mercato dei display per interni di fascia alta, 

Fujifilm lancia
la piattaforma Acuity Ultra

[ [Acuity ULTRA

in particolar modo per i 
marchi di lusso, con una 
qualità   simile a quella 
dei sistemi litografici e con 
inchiostri a base acqua.
Basata sulla tecnologia UV tradizionale, 
ha una velocità superiore a quella delle macchine ad 
essiccazione LED, e, poichè il tavolo di aspirazione 
è raffreddato ad acqua, la piastra di stampa non si 
surriscalda eccessivamente e non si verifica nessuna 
contrazione della carta.
Con una produttività massima di 236 m2/h, la macchina è 
in grado di stampare su tre bobine contemporaneamente, 
nonchè di stampare grafica in formato superwide con 
una larghezza massima di cinque metri. I motori lineari 
assicurano inoltre una stampa uniforme da bordo a 
bordo senza alcuna vibrazione alla fine della tiratura.

Alta qualità
e produttività,

il tutto
a basso costo!

Stampa Roll to Roll Super Wide Format

Caratteristiche

 • Fino a 236 m2/h

 • Configurazione base a 6 colori (CMYK, Lc, Lm), 
bianco opzionale

 • Teste di stampa a 3,5 picolitri

 • Spessore del materiale fino a 2 mm

 • Due modelli disponibili: 3,2 m e 5 m

 • Piano aspirato raffreddato

 • Interfaccia utente estremamente intuitiva

SPECIFICHE TECNICHE
Modello Acuity Ultra 3200 series Acuity Ultra 5000 series 

Configurazioni
3206 l l l l l l

3208 W l l l l l l l l
5006 l l l l l l

5008 W l l l l l l l l
Dimensione goccia da 3,5 a 14 picolitri

Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi

Inchiostri Uvijet GS

Velocità massima 181 m2/h 236 m2/h

Area massima di stampa 3,2 m 5 m

Larghezza massima del materiale 3,4 m 5,13 m

Spessore massimo del materiale 2 mm

Peso massimo del materiale 400 kg 600 kg
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Unendo la piena automazione, la qualità dell’immagine 
simil-fotografica e la perfetta dimensione del formato 
adatta a centinata di applicazioni, Acuity B1 rappresenta 
un’innovazione unica ed entusiasmante in ambito 
stampa digitale.

Acuity B1 
La nuova frontiera
della serigrafia digitale

[ [
Stampa Digitale in fogli

La totale automazione ‘pallet-to-pallet’ 
rende la produzione più efficiente
Grazie alla completa automazione ed all’architettura 
lineare “da pallet a pallet”, Acuity B1 semplifica la 
produzione e può ridurre la quantità di manodopera 
necessaria presente in sala stampa. L’utilizzo di Acuity 
B1 è semplice e diretto: un’interfaccia intuitiva e facile da 
usare significa meno stress da stampa.

Vantaggio digitale – nessun compromesso 
rispetto alla qualità
Fornendo i vantaggi del digitale con una qualità 
eccezionale, Acuity B1 può migliorare la produzione di 
stampa senza compromessi rispetto alla qualità. Stampa 
fino a 200 fogli/h nel formato B1 e passa rapidamente 
da un lavoro all’altro. Produzione di stampe che non 
necessitano di laminazione o verniciatura. Al termine della 
stampa, i fogli possono essere immediatamente spediti, 
perché completamente polimerizzati. Un’eccellente 
qualità di stampa per i clienti esigenti e attenti ai dettagli.

Si adatta perfettamente ai flussi di 
lavoro esistenti
Per coloro che utilizzano già il formato B1, Acuity B1 si 
adatta perfettamente ai flussi di lavoro esistenti con le 
attrezzature di pre e post rivestimento e gestione della 
carta, rivoluzionando contemporaneamente la capacità 
di produzione.
La dimensione del supporto B1 è una misura di formato 
familiare a molte retinature simili ed operatori di offset 
convenzionali, ciò rende più semplice la transizione della 
stampante verso un sistema digitale di elevata potenza.

Convenienza sulle brevi tirature di 
elevata qualità
Poiché è a getto d’inchiostro, Acuity B1 elimina i costi 
di pre-stampa, l’impostazione di offset ed i retini. Ciò è 
particolarmente utile quando si lavora con materiali più 
spessi come la plastica. Le brevi tirature diventano molto 
più convenienti, potendo guadagnare maggior lavoro 
offrendo campioni di elevata qualità e pezzi unici.
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Caratteristiche

 • Testine di stampa Fujifilm Dimatix QFR7

 • Sistema di polimerizzazione Hybrid UV

 • Automazione completa

 • Piano di aspirazione a zone

 • Stampa su materiali rigidi con spessori fino a 10 mm

 • Fino a 200 fogli/ora

 • Matrice di stampa a tutta larghezza

 • Configurazione colore 4 oppure 8 canali

 • Interfaccia utente grafica potente e intuitiva

Stampa Digitale in fogli

Stampa un’ampia gamma di applicazioni 
redditizie
Con la possibilità di stampare su un’ampia gamma di 
materiali flessibili e rigidi fino a 10 mm di spessore, tra 
cui materiali plastici, Acuity B1 apre le porte ad una 
vasta gamma di applicazioni, inclusi materiali di alta 
qualità per la vendita come bandierine per scaffali, 
strisce di merchandising, espositori per scaffali, 
espositori da banco, articoli promozionali come 
tappetini da banco, decalcomanie e cartellini prodotti 
e molto altro. La tecnologia di fissaggio UV LED offre 
una scelta di finiture di stampa da opaco a lucido, per 
offrire ai clienti le stesse finiture che si ottengono con i 
processi di retinatura ed offset.
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Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti

Plotter 
da taglio

600 gr. (tangenziale)
400 gr. (auto-pilotante)

Tangenziale e Auto-pilotante

1410 mm/sec

840 mm 1450 mm1300 mm 1680 mm

0,2% dello spostamento o 0,25 mm

+/- 0,1 mm

Tramite OPOS X (OPOS-CAM su modelli C)

Mac Sign Lite

Ethernet e USB

Larghezza di 
taglio

Velocità
massima

Larghezza max 
materiale

Pressione
massima

Tecnologia

Accuratezza

Software
incluso

Connessione

Lettura crocini

Precisione
trascinamento

742 mm 1350 mm1200 mm 1580 mm

S2 75 T S2 140 TS2 120 T S2 160 T

[ [
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Informazioni e 

caratteristiche

600 gr.

Auto-pilotante

1485 mm/sec

700 mm 1548 mm1224 mm 1651 mm

0,2% dello spostamento o 0,1 mm

+/- 0,1 mm

Lettura ottica crocini Roland

Cut Studio

Ethernet e USB

Larghezza di 
taglio

Velocità
massima

Larghezza max 
materiale

Pressione
massima

Tecnologia

Accuratezza

Software
incluso

Connessione

Lettura crocini

Precisione
trascinamento

584 mm 1397 mm1075 mm 1580 mm

Dati riferiti Agosto 2018 soggetti a possibili cambiamenti

Gs-24 GR-540GR-420 GR-640

500 mm/sec

350 gr.

USB

[ [
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120T75T 140T 160T

I plotter da taglio della serie S2 Class 
sono costruiti in modo solido e con 
caratteristiche tali da poter utilizzare 
qualsiasi supporto. Sono dotati di 
due servomotori che consentono di 
tagliare con una velocità straordinaria, 
sicuri che i lavori saranno eseguiti 
sempre con la massima precisione.

SUMMA S Class 2

SPECIFICHE TECNICHE
Modello 75T 120T 140T 160T

Larghezza utile fino a 81 cm fino a 127 cm fino a 142 cm fino a 165 cm

Velocità massima di taglio 1410 mm/sec

Pressione massima 600 gr.

L’unica serie con tecnologia Tangenziale [ [
Plotter da Taglio

Disponibili anche le 

serie “TC” con OPOS-CAM 

e la serie entry level 

SummaCut

Taglio
auto pilotante

Taglio
tangenziale

tracciato di taglio
asse centrale della lama

percorso della lama
movimenti della lama

Lama a controllo Tangenziale e Auto-
pilotante in un solo plotter, per la serie S2 
Class T.
Grazie alla pressione di taglio superiore 
ed alla definizione degli spigoli vivi, 
le unità dotate di testa Tangenziale 
facilitano lo spellicolamento e possono 
tagliare materiali spessi o riflettenti con 

incredibile facilità.
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L’unico plotter da 

taglio desktop

CAMM GS-24

Serie GR

Per realizzare tutto ciò che 
vuoi con estrema facilità 

Versatile, veloce, potente

Il modello GS-24 fa parte della famiglia di plotter da taglio 
vinile CAMM 1, apprezzata da tutti i professionisti del 
settore per la sua affidabilità. E’ dotato di una tecnologia 
solida, con circuiti e motori servo-controllati che lo 
rendono veloce, preciso, versatile e facile da utilizzare.

CAMM-1 GR è la serie di plotter da taglio versatile, 
veloce e potente. È possibile affiancare i plotter della 
serie ad una stampante di grande formato o usarli in 
modo indipendente per il taglio vinile. 
Qualunque sia la tua esigenza, i plotter da taglio GR ti 
aiuteranno ad incrementare il tuo business.
Con una velocità di taglio pari a 1485 mm al secondo, 
la serie CAMM-1 GR vanta la più alta velocità di 
produzione nella sua categoria. Il carrello di taglio 
ottimizzato aumenta la produttività e riduce al 
minimo la distanza verticale che la lama deve 
percorrere. Inoltre avanzati strumenti per la 
creazione di linee guida aiutano l’utente nella 
fase di spellicolatura del lavoro.

[ [

SPECIFICHE TECNICHE
Larghezza utile fino a 58 cm

Velocità massima di taglio 500 mm/sec

Pressione massima 350 gr

Necessario Windows 7 o versioni successive

SPECIFICHE TECNICHE
Modello GR-640 GR-540 GR-420

Larghezza utile max 1580 mm max 1397 mm max 1075 mm 

Velocità max 1485 mm/sec

Pressione max 600 gr.

Plotter da Taglio
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CutStudio per plotter da taglio

Facile da usare
per uso professionale 
Creato per essere un efficiente strumento di produzione 
per il sign maker ed il grafico, Roland CutStudio 
offre un’ampia varietà di funzioni quali allargamento, 
riduzione, rotazione, riposizionamento e specchiatura 
dell’immagine. Per lavori molto grandi è possibile la 
pannellizzazione della grafica in modo da suddividere 
l’immagine in diversi pannelli.

[ [

Per informazioni
chiama il nostro servizio clienti  

02 94 96 96 72

Plotter da Taglio
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SUMMA F Series
Una unità, infinite applicazioni.
Vi presentiamo il più versatile dei sistemi di taglio in piano.
Con F Series, Summa introduce una nuova gamma di 
unità di taglio che eredita 30 anni di esperienza nella 
costruzione dei migliori plotter da taglio al mondo. 
Questi sistemi di taglio evoluti consentono la lavorazione 
di supporti in foglio e pannelli rigidi, così come materiali 
in bobina. Sulla testa modulare multi-utensile possono 
essere alloggiati fino a tre utensili contemporaneamente.
Il riconoscimento automatico degli utensili, in 
combinazione con il controllo digitale e meccanico della 
profondità e della pressione, garantisce un taglio di 
estrema precisione su una vasta gamma di materiali.

Tutte le unità sono dotate di testa multifunzione, Modulo 
tangenziale, conveyor system e pompa d’aspirazione 
con selettore di zona.

Gamma utensili per modulo tangenziale 

Per ogni applicazione vi è un utensile adatto, che può essere installato sul 
modulo tangenziale.

1. L’utensile Kiss Cutting è in grado di effettuare il mezzo taglio con la 
massima precisione sui materiali più esigenti in rotolo.

2. L’utensile Single Edge è appropriato per il taglio passante con molti 
dettagli su supporti fino a 6mm di spessore.

3. L’utensile Double Edge assicura un’usura minima tagliando 
completamente materiali duri fino a 5mm di spessore.

4. L’utensile Heavy Duty è ideale per il taglio passante di supporti spessi 
fino a 15mm.

5. Gli utensili Cordonatore sono progettati con diverse configurazioni 
di raggio e profondità e consentono di realizzare pieghe su una vasta 
gamma di materiali.

6. Gli utensili V Cut sono disponibili con diversi angoli di taglio per eseguire 
solchi a “V” in supporti di notevole spessore.

7. L’utensile Electronic Oscillating è stato progettato per tagliare i 
materiali spessi fino a 10mm.

8. L’utensile Pneumatic Oscillating è indicato per tagliare materiali più 
spessi, più resistenti e più duri fino a 25mm di spessore.

1

5

2

6

3

7

4

8

[ [
Piano da Taglio / Frese
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KORNIT BREEZE
Stampa Digitale Diretta su Tessuti

[ [
Soluzione industriale entry level

Compatta, potente e costruita per avere subito successo.
Kornit Breeze, portatile e conveniente, è progettata 
appositamente per le piccole e medie imprese attive 
nella stampa digitale commerciale di t-shirt.

Kornit Breeze è una soluzione portatile ed affidabile 
dotata di sistema integrato automatico per pre-
trattamento, degassificazione e manutenzione. Kornit 
Breeze è la soluzione DTG ideale per le imprese nuove o 
in espansione, che intendono inserirsi nel mercato della 
stampa digitale di t-shirt e capi d’abbigliamento.

Fino a 32 
capi/ora

Kornit Breeze viene consegnata pronta per il commercio 
elettronico e il web-to-print, ed è quindi la scelta giusta 
sia per le attività online che per il commercio al dettaglio. 

È collegabile a qualsiasi computer tramite porta USB 
e richiede un solo operatore. Stampa su capi scuri 
più rapida ed efficiente grazie al processo con un solo 
passaggio di bianco e quadricromia.

pre-trattamento
integrato

SPECIFICHE TECNICHE
Testine 6

Risoluzione max 1200 dpi

Colori disponibili l l l l l
Area di stampa max 32 x 45 cm

Produzione max/ora Capi chiari: 32 / Capi scuri: 25

Supporti
Cotone, poliestere, tessuti misti

cotone-poliestere, Lycra, viscosa, seta, pelle, 
denim, lino, lana e altri ancora

Condizioni di lavoro 18-30°C, umidità: 45-95%

Attrezzature56



STORM II AVALANCHE

Stampa Digitale Diretta su Tessuti

[ [

 • Sviluppato specificamente per piccole-medie 
imprese DTG

 • Sistema di degassificazione per un flusso di 
inchiostro continuo che garantisce affidabilità e 
costanza

 • Il processo eco-compatibile e l’inchiostro 
biodegradabile sono conformi ai più rigorosi 
standard di settore

 • Totale controllo operativo e della produzione con un 
solo operatore

 • Stampa su molteplici tipi di tessuti, compresi cotone, 
poliestere, misto cotone-poliestere, Lycra, viscosa, 
seta, pelle, denim, lino, lana e altri ancora

 • Ampia scelta di pallet personalizzati

 • È incluso il processo NeoPigment™ con pre-
trattamento integrato

 • Disponibile in 4 diverse versioni per ogni tipo di 
esigenza industriale

*in base al modello

meno di 
0,50€ a capo

SPECIFICHE TECNICHE
Testine 8

Risoluzione max 630 dpi

Colori disponibili l l l l l
Area di stampa max 50 x 70 cm

Produzione max/ora Capi chiari: 120 / Capi scuri: 65

Supporti
Cotone, poliestere, tessuti misti

cotone-poliestere, Lycra, viscosa, seta, pelle, 
denim, lino, lana e altri ancora

Condizioni di lavoro 18-30°C, umidità: 45-95%

SPECIFICHE TECNICHE
Testine da 12 a 24

Risoluzione max 1200 dpi

Colori disponibili l l l l l l* l*

Area di stampa max 60 x 90 cm

Produzione max/ora Capi chiari: 150-220* / Capi scuri: 100-160*

Supporti
Cotone, poliestere, tessuti misti

cotone-poliestere, Lycra, viscosa, seta, pelle, 
denim, lino, lana e altri ancora

Condizioni di lavoro 18-30°C, umidità: 45-95%
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Sono disponibili

diversi piani speciali

per stampa di

polo, camicie, ecc.

Serie GT3
La prima stampante digitale per abbigliamento 
aggiornabile, efficiente, facile da usare e con un design 
di qualità. La serie GT-3 Brother è la serie di stampanti 
digitali di ultima generazione dedicata alla 
stampa diretta su abbigliamento.
Grazie alla loro innovativa tecnologia, 
le GT-3 possono stampare la base 
bianca ed il colore simultaneamente, 
rendendo più veloce ed efficiente 
il processo produttivo. Serie GT-3 
Brother, le prime vere stampanti tessili “trouble 
free”: zero problemi, minima manutenzione con 
teste di stampa ad altissima resistenza e durata.
Disponibile nei modelli 341 senza bianco e 361 con due 
canali di bianco.

[ [at your side

GTX
Stampe più veloci
con tante opzioni e semplicità d‘uso

una nuova
generazione per una

stampa a velocità
incredibile

Nuove testine
industriali Brother

Ampia gamma
di piastre

per molteplici applicazioni
ed area di stampa fino
a 40,64 x 53,54 cm

per una gamma di colori
più ampia brillante!

Sistema di alimentazione
inchiostro rispettoso dell’ambiente

Il nuovo inchiostro
Brother Innobella Textile

con anteprima
dell‘immagine a colori

Interfaccia utente
facile da usare ed intuitiva

e diverse nuove
funzioni per ridurre i costi

di manutenzione

Nuovo sistema per il
circolo dell‘ inchiostro

per un‘integrazione
completa della

produzione industriale

Rete e
connessione USB

Serie GT3

GTX
60 sec

1:27 min

4:28 min

180 sec120 sec 240 sec 300 sec

Serie GT3

GTX
60 sec

0:58 min

2:19 min

180 sec120 sec 240 sec 300 sec

Formato immagine circa 32 x 22cm

Velocità di stampa

CMYK + W

CMYK

Stampa Digitale Diretta su Tessuti
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PRETREATmaker IV

Dido

Sistema di pre-trattamento automatico di fascia alta 
per utenti professionali, che permette di avere stampe 
dirette di altissima qualità.

L’unità è dotata di un motore multifase (motore passo-
passo). La macchina ha un totale di 4 valvole che 
possono essere attivate o disattivate individualmente. La 
massima area di spruzzatura è di 40 cm in larghezza e 
60 cm in lunghezza; la larghezza può essere regolata 
accendendo o spegnendo le 4 valvole.
Ciò consentirà a ciascun utente di configurare l’unità in 
base alle proprie esigenze.

Forno ventilato a 3 o 6 cassetti per l’essiccazione e 
polimerizzazione delle stampe su fondi scuri, perfetto 
in tutti i processi che richiedono lunghe permanenze a 
temperature controllate ed una buona ventilazione (es. 
floccatura). Il forno assicura ottimi risultati anche qualora 
i tessuti da essiccare siano delicati tipo lana o lycra.

Una corretta polimerizzazione dell’inchiostro su tessuto 
permetterà di ottenere resistenze ai lavaggi ottimali

SPECIFICHE TECNICHE
Numero cassetti 3 o 6

Dimensione int. cassetto 700 x 680 / 700 x 70 mm

Temp. max di lavoro 180°C

Stampa Digitale Diretta su Tessuti

Macchina per pre-trattamento

Essiccazione tessuti stampati
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B1
Upgrade digitale!

 ◆ Stampa in fogli
 ◆ Quadricromia
 ◆ Fino a 400m2/ora
 ◆ Registro automatico
 ◆ Possibi le scelta tra:

inchiostri  UV
UV base acqua
ed altre tecnologie

Per informazioni:
02 94.96.96.72

Immagina di...
 ◆ poter stampare una quadricromia con un unico passaggio

 ◆ di non avere problemi con le racle

 ◆ di non avere matrici che si rompono

 ◆ di non dover aspettare che i telai vengano preparati

 ◆ di non dover mettere a registro ogni colore

 ◆ di fare altro mentre la macchina stampa

 ◆ di non sporcarti di inchiostro

B1
Immagina...
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Piani da lavoro, 
calandre, taglierine 
ed altri strumenti

di finitura



Tavoli da lavoro CWT
I nuovi piani da lavoro CWT sono tavoli 
dal design innovativo, perfetti per 
applicare stampe, laminazioni, biadesivi 
e qualsiasi materiale autoadesivo su vari 
supporti, morbidi o rigidi, fino a 7 cm di 
spessore.
In particolare i tavoli da lavoro CWT sono 
adatti a supporti come acrilico o pannelli 
compositi di alluminio, tessuti morbidi, vetro, 
PVC espanso e molti altri materiali, e permettono 
di applicare film di laminazione in totale sicurezza.

[ [

Caratteristiche

 • Processo di laminazione semi-automatico 

 • Comode tasche laterali per l’applicazione di stampe di 
grande formato

 • Riduzione dei tempi di posa dell’adesivo dell’80-85%

 • Impugnature ergonomiche e comodi pulsanti 
consentono un facile movimento verticale del rullo

 • Modelli con piano in vetro retroilluminabile a LED 
per applicazioni multi strato o di materiali opalini o 
trasparenti

Guarda il video su

SPECIFICHE TECNICHE
CWT 1630 
REGULAR

CWT 1640
REGULAR

CWT 1647
REGULAR

CWT 1840
REGULAR

CWT 1847
REGULAR

CWT 2140
REGULAR

CWT 2147
REGULAR

Lunghezza area di lavoro 2560 mm 3560 mm 4260 mm 3560 mm 4260 mm 3560 mm 4260 mm

Larghezza area di lavoro/rullo 1560 mm 1560 mm 1560 mm 1730 mm 1730 mm 2050 mm 2050 mm

Max. spessore del materiale 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Tasche laterali J J J J J J J
Porta-rotolo anteriore J J J J J J J
Cutting matt J J J J J J J
Superficie del tavolo Vetro Vetro Vetro Vetro Vetro Vetro Vetro

Pressione d’aria richiesta 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar

Compressore silenziato Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

CWT 1016
La soluzione più 

economica

Finitura - Tavoli da Lavoro

tutti i modelli sono 

disponibili in versione 

“Premium” con: Porta-rotolo 

posteriore, Svolgirotolo ed 

Illuminazione LED

SPECIFICHE TECNICHE CWT 1016
Lunghezza area di lavoro 1340 mm

Larghezza area di lavoro/rullo 950 mm

Max. spessore del materiale 70 mm

Superficie del tavolo CuttingMat

Illuminazione Optional

Pressione d’aria richiesta 6-8 bar

Compressore silenziato Optional
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Finitura - Tavoli da Lavoro

Istruzioni per l’uso Passo - Passo

Posizionare il materiale
sul piano di lavoro

Tirare metà del materiale
adesivo sopra il rullo

Posizionare il liner
sotto il rullo

Posizionare il materiale adesivo 
sulla superficie da accoppiare

Rimuovere delicatamente
il liner

Lasciare che il piano svolga il suo lavoro, 
tirando il rullo lungo il tavolo.

Eliminare il liner
in eccesso

Ripetere la stessa procedura 
dall’altra parte

Abbassare il rullo
per il fissaggio

1

5

2

6

3

7

4

8
9

Fatto!
Nessuna imperfezione, 

nessuna bolla!
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160XLm manual 2.0

Laminatrici serie 160XL

160XLf cold

Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di  
laminazione 1590 mm. Rullo in silicone 120 mm,  
spessore materiale fino a 35 mm. 
Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare 
manodopera e migliorare la produttività. Con la 
laminatrice 160XLm Manual 2.0, incrementi la qualità del 
tuo lavoro migliorando la protezione e la resa cromatica 
delle stampe.

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a freddo 1600 mm, 
completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5m2/min, rullo in 
silicone (riscaldato) 130 mm, temperatura massima 
60°C. Spessore materiale fino a 30 mm. 
Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare 
manodopera e migliorare la produttività. Con la 
laminatrice 160XLf Cold, incrementi la qualità del tuo 
lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della 
grafica.

Ø rullo principale

120 mm

Ø rullo principale

130 mm

Spessore max materiale

35 mm

Spessore max materiale

30 mm
Temperatura massima

60°C

Struttura forte
e stabile

Avanzamento
manuale

Sollevamento 
pneumatico

CERTIFICAZIONE
CE ITALIANA

PULSANTI DI 
EMERGENZA

FOTOCELLULA
DI SICUREZZA

PEDALE 
PROTETTO

INTERRUTTORE 
SALVAVITA

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
160XLM Manuale a freddo J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

160XLF
Pneumatica con rullo a caldo, tempe-

ratura massima 60°C J

Finitura - Laminatrici
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Laminatrici serie 160XL

6 ALBERI 
FRIZIONATI

PIANO 
BASCULANTE

DISPLAY 
DIGITALE

RULLI IN SILICONE
Ø 130MM

STOCK IN
PRONTA CONSEGNA

160XLc cold&hot

160XLs special

Laminatrice pneumatica roll-to-roll caldo/freddo 1600 
mm, completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5mq/min, rullo 
in silicone (riscaldato) 130 mm, temperatura massima 
120°C. Spessore materiale fino a 30 mm.
Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare 
manodopera e migliorare la produttività.
Con la laminatrice 160XLc Cold&Hot, incrementi la 
qualita del tuo lavoro migliorando saturazione e resa 
cromatica della grafica.

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 
mm, completa di riavvolgitore. Due rulli in silicone 
(riscaldati) di diametro 130mm, temperatura massima 
120°C. Spessore materiale fino a 35 mm.
Lame per rifilo incluse! 
Grazie all’innovativo sistema PLC Siemens® ed al 
sensore di fine materiale la macchina puo essere gestita 
e monitorata da pc, tablet e smartphone.
lnoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con 
laminazioni “linerless”.

Ø rulli principali

130 mm
Spessore max materiale

35 mm
Temperatura massima rulli

120°C
Settaggi di velocità

n.99

Ø rullo principale

130 mm
Spessore max materiale

30 mm
Temperatura massima

120°C

Sistema
PLC Siemens

Gestione
da remoto

Lame
per rifilo

Incapsulamento

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

160XLC
Pneumatica con doppio rullo a caldo, 

temperatura massima 120°C J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

1600XLS

Pneumatica con doppio rullo a caldo, 
temperatura massima 120°C, gestita 

tramite PLC, specifica per lavori di 
alta precisione

J

Finitura - Laminatrici
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EASY Lite 160

Serie EASY

Laminatrice bifacciale utilizzabile per la plastificazione e 
la stesura di application tape, biadesivi, pellicole colorate 
e per il montaggio di immagini su pannelli.

Laminatrice bifacciale utilizzabile con rullo superiore 
riscaldato per la plastificazione e la stesura di application 
tape, biadesivi, pellicole colorate e per montaggio di 
immagini su pannelli.

Laminatrice con rullo
superiore riscaldato

EASY 160/210
Laminatrici professionali con rullo superiore riscaldato o 
con doppio rullo riscaldato

[ [

[ [

Caratteristiche

 • Larghezza utile di lavoro 1600 mm

 • Regolazione elettronica della velocità

 • Rullo superiore riscaldato (30°- 40°- 50°)

Caratteristiche

 • Larghezza utile di lavoro 1600/2100 mm

 • 3 assi portabobina con sistema di bloccaggio 
bobine ESABLOCK

 • Regolazione elettronica della velocità da 0 a 10 m/
min

Finitura - Laminatrici
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Taglio

XY

Disponibile 
anche in 
versione 

“Wallpaper”

Miura II

Extrim

Miura II è una taglierina automatica a lame rotanti per il 
rifilo longitudinale e trasversale di immagini stampate e di 
molti altri materiali e supporti flessibili, come carta (anche 
laminata), carta fotografica, Duratrans, film adesivi in 
PVC, poliestere, policarbonato, materiali rifrangenti, 
gomma magnetica, banner (fino a 900 grammi), carta 
da parati (con gruppi di taglio optional) e svariati tipi 
di tessuto.

Miura II può lavorare materiali di diverso tipo 
operando in tre distinte modalità. Manuale: tutte le 
operazioni di posizionamento e taglio sono manuali 
ed eseguibili intuitivamente grazie al sistema grafico su 
touch-screen. Automatico: memorizzando il numero di 
pezzi desiderati e le quote di avanzamento che saranno 
ripetute alternativamente (anche modalità sfrido), la 
macchina opererà autonomamente. Infine in modalità 
crocini: tramite sensore ottico vengono riconosciuti 
i crocini di inizio e fine stampa, e attraverso il touch-
screen è possibile definire rapidamente e facilmente la 
posizione finale per il taglio trasversale.

[ [

[ [

Disponibile in due modelli con area di lavoro
da 1600 mm a 2650 mm

Finitura - Taglierine

Extrim è la rifilatrice elettrica adatta al taglio di 
materiali flessibili fino a 1,8 mm di spessore. 
Grazie alla sua configurazione permette di 
operare con  la massima precisione e in assoluta 
comodità.
É dotata di lama rotativa auto-affilante in grado di 
lavorare materiali di larghezza massima variabile da 
2600 a 3600, anche avvolti in bobina grazie all’asse 
portarotolo anteriore (opzionale). La comodità di utilizzo 
è garantita dal pressino con discesa automatica per il 
bloccaggio del materiale in lavorazione, dal regolatore 
di velocità di taglio (velocità massima 100 m/min.) e 
soprattutto da un’efficace e costante illuminazione a led 
della linea di taglio.

Disponibile in due modelli con area di lavoro
da 2600 mm a 3600 mm

Attrezzature 67
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Serie Keencut
Le taglierine della serie Keencut sono attrezzature 
manuali molto versatili che permettono il taglio di pannelli 
di diversa natura e la rifilatura delle stampe anche di 
grande formato senza produrre trucioli e sporcare 
l’ambiente di lavoro.

Steeltrak è la taglierina verticale manuale per il taglio 
pannelli in cartone, PVC semiespanso, pannelli leggeri 
con anima espansa,  polipropilene alveolare, pannelli in 
alluminio composito (Dibond®), vetro e molto altro.
Disponibile in due formati con luce di taglio da 1650 o 
2100 mm.

Finitura - Taglierine - Sollevatori

Steeltrak

[ [

Special Roll Lifter 2
Appositamente progettato per stampanti Wide e 
Super-Wide Format con profilo inferiore basso, 
consente all’operatore di sollevare senza 
sforzo ed in modo rapido materiali in rotolo 
pesanti fino a 300Kg e lunghi fino a 5m, con 
diametro fino a 40cm. Lo Special Roll Lifter 2 
è il complemento perfetto per stampanti come 
HP® Latex 3000, 3100, 3500 e simili.

Caratteristiche

 • Facile ed intuitivo da utilizzare

 • Riduce gli infortuni sul posto di lavoro

 • Evita danneggiamenti ai materiali

 • Permette di risparmiare tempo e denaro, un solo 
operatore per movimentare i materiali

 • Agile e maneggevole anche con spazio limitato

 • Costruzione robusta per una lunga durata

 • Nuova barra di trazione ergonomica

 • Vassoio rinforzato e sagomato

 • Profilo ribassato

Peso massimo sollevabile 300 Kg

Altezza massima sollevabile 88 cm

Altezza minima alla base 9,5 cm

Larghezza massima sollevabile 5 m

Diametro massimo sollevabile 40 cm

Dimensioni (lxpxh) 112,5 x 85,4 x 120 cm

Larghezza barra di sollevamento 91,4 cm

Peso 85 Kg

Semplice, compatto, 

sicuro, resistente, 

conveniente!

Novità!
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Le taglierine lineari CWT possono montare lame 
standard facilmente sostituibili, adatte al taglio 
della maggior parte dei materiali, oppure lame 
speciali studiate appositamente per tessuti, 
tappeti, PVC e gomme o per sezionare anche su 
fondi ruvidi quali pavimenti in cemento.

Lama taglio a pavimento Lama per materiali spessi

Lama standard

Lame Standard

Disponibili

con luce di taglio

 da 1700 a 5300 mm

Taglierine CWT
Le taglierine Lineari CWT sono perfette per tagli lunghi e 
precisi fino a 5 metri, con un unico gesto. Sono adatte 
al taglio di un’ampia gamma di materiali, come vinili e 
tessuti, tappeti, PVC espanso e rigido, gomma, e per 
sezionare anche su fondi ruvidi come pavimenti in 
cemento. 
Incredibilmente leggere, le taglierine CWT sono facili da 
utilizzare e da trasportare.

CODICE TAGLIO UTILE DISPONIBILITÀ
CWT-LCD100 100 cm J
CWT-LCY170 170 cm J
CWT-LCB250 250 cm J
CWT-LCR330 330 cm J

CWT-LCSET

Set composto da:
3 barre (170, 250 e 330 cm)

e una testa di taglio
intercambiabile

J

TAGLIERINE

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
CUT-LCON Lama taglio a pavimento J
CUT-LTRA Lama Standard J
CUT-LUNC Lama per materiali spessi J

LAME

[ [

Maggiori info
sul nostro
sito web!

Scegli la posizione
e premi il bottone

Tira o spingi
per tagliare

Allunga l’area di taglio
utilizzando l’asta

1

2

3

Taglierine

Finitura - Taglierine Manuali

Suggerimenti e consigli

CuttingMat è l’ideale per lavorare al meglio con le 

taglierine lineari CWT! 

Il tappeto gommato anti-scivolo e anti-taglio 

migliora la velocità e la precisione. 

Vedi pag. xxx
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Fujifilm Color+

 • Inchiostri per stampanti 
Superwide

 • Color+ Q5

 • Color+ QJ

 • Color+ C1 (UV)

Bulk System

 • Sistemi di alimentazione 
inchiostro

Manutenzione

 • Cartucce di pulizia 

 • Accessori di pulizia

Inchiostri ZERO4

 • Inchiostri compatibili per 
le principali stampanti 
wide e superwide format

 • Alte prestazioni

 • Garanzia

Inchiostri Latex

 • Inchiostri OEM HP Latex

 • Inchiostri compatibili ad 
alte prestazioni

Primer per inchiostri 
digitali

 • Primer IMAS

 • Primer Roland

 • Primer Fujifilm

Gestione del Colore

 • Campionari Pantone

 • Spettrofotometri Eye-One

Inchiostri Roland 
Ecosolvente

 • TrueVis

 • Eco-sol MAX 3

 • Eco-sol MAX 1 e 2

 • EJ

Inchiostri OEM Mimaki

 • Serie SS21

Inchiostri Roland  
ECO-UV

 • ECO-UV

 • ECO-UV4

Vernice VPS

 • Protettivo per stampe 
digitali a solvente/
ecosolvente

Lame per plotter

 • Lame compatibili

 • Lame OEM Roland

 • Lame OEM Summa

Inchiostri e Accessori
Guida rapida selezione

Inchiostri e Accessori70
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Inchiostri 
digitali originali 
e compatibili, 

accessori di pulizia, 
primer, lame e 

gestione
del colore



Per informazioni:
roberto.gambarotta@fujifilm.com

La piattaforma di macchine da stampa digitali con tecnologia inchiostri UV 
in grado di massimizzare qualità e produttività, in tutti gli ambienti operativi.

Acuity LED 1600R: Progettata per offrire 
risultati eccezionali a costi ridotti. Ideale 
entry level nella produzione di stampe UV a 
LED, con un facile processo di 
aggiornamento.

Acuity ULTRA: l nuovi standard qualitativi 
ed economici del superwide format. 
Manutenzione ridotta, bassi consumi, ampia 
gamma di applicazioni, stampa simultanea 
su doppia bobina.

Larghezza di stampa da 3 a 5 mt

Acuity B1: Versatile sistema ink jet formato 
B1 con automazione completa, ingombri 
ridotti e qualità superba.

Dimensioni  di stampa 70 x 100 cm

TECNOLOGIA
PRODUTTIVITÀ

QUALITÀ

Larghezza di stampa 160 cm



Fujifilm Color+
Come fornitore globale di inchiostri, Fujifilm investe 
in modo continuativo nella ricerca e sviluppo prodotti, 
nelle attrezzature e nei servizi post vendita. Questo le 
permette di assicurare ai propri Clienti un pacchetto di 
prodotti e servizi assolutamente competitivo, secondo a 
nessun altro fornitore di inchiostri operante nel mercato 
ink-jet a base solvente ed UV.

La gamma di inchiostri COLOR+ è stata studiata 
appositamente per soddisfare le esigenze dei maggiori 
produttori di stampanti piane e roll to roll.

La scelta degli inchiostri è basata sulla compatibilità delle 
teste di stampa installate sulle stampanti stesse.
Grazie all’esperienza maturata negli anni ed alle installazioni 
in produzione con i nostri inchiostri, possiamo garantire 
che i nostri prodotti sono perfettamente compatibili e 
sperimentati con le teste utilizzate nella maggior parte 
delle stampanti presenti sul mercato, prevalentemente 
XAAR e SPECTRA ma anche Konica Minolta ed altre 
ancora. In virtù di questo, è possibile installare i nostri 
inchiostri su parecchi modelli di stampanti, anche sui 
modelli non presenti nell’elenco di cui sopra.

A differenza della maggior parte dei fornitori concorrenti, 
Fujifilm offre una garanzia reale su qualsiasi danno 
causato dagli inchiostri Color+, a condizione che 
vengano utilizzati secondo le direttive fornite dalla 
Casa Produttrice. Seguendo le procedure standard di 
manutenzione per la stampante, gli inchiostri Color+ non 
pregiudicheranno la durata  e l’efficienza delle teste di 
stampa.

A chi  sceglie di convertire gli inchiostri originali o 
compatibili con Color+ assicuriamo in primo luogo 
qualità, la cui garanzia è aspetto rilevante per Fujifilm e 
il cui controllo comprende l’intero processo produttivo, 
dalle materie prime fino ad arrivare ai prodotti spediti.

[ [

Gamma Color+

Garanzia Prodotti

Perchè scegliere Color+

Inchiostri compatibili Super Wide Format

GAMMA TECNOLOGIA COLORI DISPONIBILI COMPATIBILITÀ

Color+ QJ
Solvente essiccazione rapida per stampa ad 

alta velocità llllll HP Turbojet e Pressjet

Color+ QB Solvente essiccazione veloce llllll HP/Vutek/Mutoh/Gandhi/Tekwin/
DGI ecc.

Color+ CI  Polimerizzazione UV lllllllll Nur, Vutek, Agfa, Flora

Inchiostri e Accessori 73
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Inchiostri ZERO4

Gli inchiostri ZERO4 garantiscono prestazioni identiche 
o superiori in stampa ed in riproducibilità colore di quelli 
originali (OEM) dei produttori di stampanti, e sono meno 
costosi. Anche se ci sono molti produttori di inchiostri 
compatibili che forniscono prodotti al mercato, pochi 
hanno l’affidabilità e le prestazioni che ZERO4 offre. 
ZERO4 è un brand IMAS Grafica , la quale raccoglie e 
mette a disposizione dei propri clienti i migliori prodotti 
e tecnologie del mercato. Ogni anno vendiamo migliaia 
di cartucce e litri di inchiostri inkjet ZERO4. Centinaia di 
stampatori hanno convertito i loro inchiostri OEM con i 
nostri ZERO4, non solo per ridurre i costi di produzione 
ma anche per la qualità di questi prodotti e per il supporto 
da noi fornito. 
Da oltre 40 anni IMAS Grafica vende inchiostri a solvente 
ed UV delle migliori marche e con l’introduzione del 
digitale è riuscita a trasferire le proprie competenze 
anche in questo mercato, divenendo velocemente leader 
riconosciuto nella vendita di inchiostri digitali.

Per il primo acquisto è disponibile un Welcome 
Pack (pacchetto di benvenuto), che offre 
il primo set di inchiostri per la conversione 
ad un prezzo eccezionale. A corredo del Kit 
d’inchiostri troverai le istruzioni di conversione, 
ed un buono da utilizzare su altri prodotti IMAS 
Grafica che ti verranno indicati

Le cartucce ZERO4 sono Plug&Play, ovvero è possibile 
convertire gli inchiostri OEM con i nostri sostituendo le 
cartucce “in corsa”, come se fossero originali, senza 
necessità di cicli di pulizia o altre manutenzioni. 
Gli inchiostri ZERO4 sono prodotti con le medesime 
tonalità e prestazioni degli inchiostri originali e non 
richiedono modifiche dei profili utilizzati.
Sono disponibili semplici procedure passo-passo per la 
conversione di ogni tipologia di stampante.

Seguendo esattamente la procedura di conversione 
e le indicazioni di IMAS Grafica, con gli inchiostri 
digitali ZERO4 potrai attivare anche una garanzia data 
direttamente da IMAS Grafica.

Perchè scegliere inchiostri 
inkjet ZERO4?

Procedura di conversione
passo-passo

Garanzia Zero4

[ [

Welcome Pack

Benvenuto!

ESCLUSIVO!
Gli inchiostri ZERO4 sono disponibili per 
tantissime gamme di attrezzature di tutti i 
player presenti sul mercato!
Dal wide format con Mimaki, Mutoh, 
HP, Seiko e altre fino alle attrezzature di 
grandissimo formato sia roll to roll che piane.

COMPLETA
COMPATIBILITÀ!

Contattaci per
richiedere l’inchiostro 

più adatto alla
tua attrezzatura! 

02 94 96 96 72

Inchiostri compatibili Wide e Super Wide Format

COLORI DISPONIBILI

lllllllll
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Inchiostri TrueVIS [ [
Gli inchiostri TrueVIS sono un importante passo avanti 
nella tecnologia ecosolvente. Ampio gamut riproducibile, 
colori più intensi, passaggi tonali perfetti, nel pieno 
rispetto di alti standard ambientali. 3 configurazioni 
inchiostro disponibili: doppia quadricromia, 7 colori 
CMYKLcLmLk, 8 colori CMYKLcLmLk+Wh. Gli inchiostri 
TrueVIS sono disponibili in pratiche sacche da 500 cc.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-TR-BK/500 Nero 500 cc J
ROL-TR-CY/500 Ciano 500 cc J
ROL-TR-MG/500 Magenta 500 cc J
ROL-TR-YE/500 Giallo 500 cc J
ROL-TR-LC/500 Light Ciano 500 cc J
ROL-TR-LM/500 Light Magenta 500 cc J
ROL-TR-LK/500 Light Black 500 cc J
ROL-TR-WH/500 Bianco 500 cc J
ROL-TR-CL/500 Liquido di pulizia 500 cc J

Inchiostri Originali EcoSolvente Roland

Le sacche da 500 cc, poste sul fronte delle TrueVIS VG, 
si inseriscono con facilità grazie ad un innesto guidato. 
TrueVIS Ink soddisfa alti standard ambientali, riduce i 
consumi d’inchiostro senza sacrificare l’intensità dei 
colori stampati e la qualità dell’immagine.

TrueVIS Ink sono sviluppati specificamente per le teste di 
stampa FlexFire™ e migliorano il binomio teste-inchiostri. 
Ogni goccia d’inchiostro è depositata con precisione, 
per risultati dai colori intensi e uniformi.

Precisione della gocciaQualità e convenienza

Sono sviluppati appositamente per le periferiche 
stampa e taglio TrueVIS VG e SG e garantiscono ampio 
gamut riproducibile, resistenza ai graffi, 3 anni di durata 
all’esterno e massima compatibilità con materiali trattati 
e non. Permettono agli operatori di riprodurre ogni 
sfumatura grazie a colori brillanti e consistenti, con un 
livello di dettaglio in grado di soddisfare anche i clienti 
più esigenti.

Compatibilità

TrueVIS Ink sono certificati Greenguard 
Gold, sono inodore e non richiedono 
l’utilizzo di sistemi di ventilazione o altri 
accorgimenti particolari.

Qualità certificata

Caratteristiche principali

 • Ampio gamut riproducibile e bassi costi di esercizio

 • Disponibili in pratiche sacche da 500 cc

 • Qualità assicurata anche ad alte velocità

 • Sacche poste sul fronte con facilità di inserimento 
grazie ad un innesto guidato

 • Durata fino a tre anni senza laminazione e in caso di 
applicazioni da esterno

 • Tempi di asciugatura veloce

 • Colori disponibili CMYK, più Light ciano, Light 
magenta, Light nero e bianco

 • Inchiostri certificati GREENGUARD Gold

Inchiostri e Accessori76



Inchiostri Eco-Sol MAX 3 [ [

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-ESL5-YE/500 Giallo 500 cc. J
ROL-ESL5-MG/500 Magenta 500 cc. J
ROL-ESL5-CY/500 Ciano 500 cc. J
ROL-ESL5-BK/500 Nero 500 cc. J
ROL-ESL5-LC/500 Light Ciano 500 cc. J
ROL-ESL5-LM/500 Light Magenta 500 cc. J
ROL-ESL5-LK/500 Light Black 500 cc. J
ROL-Z6702419050 Cleaning Liquid 500 ml. J
ROL-ESL5YE Giallo 220 cc. J
ROL-ESL5MG Magenta 220 cc. J
ROL-ESL5CY Ciano 220 cc. J
ROL-ESL5BK Nero 220 cc. J

ECO-SOL MAX3 sono disponibili nei colori CMYK, Lc, 
Lm e Lk e possono essere combinati con il bianco 
ed il metallico della linea ECO-SOL MAX2. Grazie alle 
cartucce ad innesto guidato da 500 cc, gli ECO-SOL 
MAX3 sono progettati per rispondere alle necessità 
produttive degli operatori. Disponibili anche nel formato 
da 220 cc*. 
*Il formato da 220 cc è disponibile solo per i colri CMYK.

ECO-SOL MAX3 sono certicati 
Greenguard Gold perchè rispettano 
gli standard sulle basse emissioni di 
VOC (composti organici volatili) per usi 
in ambienti interni. Non è necessario 
utilizzare un sistema di ventilazione o 
altri accorgimenti particolari. In più, le 
applicazioni realizzate con gli ECO-SOL MAX3 possono 
essere utilizzate in ambienti come scuole e ospedali.

Gli ECO-SOL MAX3 hanno una rapida velocità di 
asciugatura. Usati insieme al riavvolgitore, che può 
essere equipaggiato sulle periferiche Roland DG da 
stampa o stampa&taglio, i nuovi inchiostri assicurano 
risultati sempre perfetti, anche nella modalità high speed.

www.rolandprofilecenter.eu
Il centro profili online di Roland è un servizio online 
gratuito che consente un accesso immediato e semplice 
ai profili dei supporti per le stampanti e i plotter stampa/
taglio Roland. Oltre 1000 profili materiale ottimizzati 
per la stampa con ECO-SOL MAX3 da poter scaricare 
gratuitamente. 

Cartucce più grandi

Certificati Green Guard Gold

Tempi di asciugatura
più veloci

Roland Profile Center

Cartucce da

500 cc

Grandi, veloci, performanti

Inchiostri Originali EcoSolvente Roland
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-EJ-BK/1 Nero 1 Lt J
ROL-EJ-YE/1 Giallo 1 Lt J
ROL-EJ-MG/1 Magenta 1 Lt J
ROL-EJ-CY/1 Ciano 1 Lt J
ROL-EJ-LM/1 Light Magenta 1 Lt J
ROL-EJ-LC/1 Light Ciano 1 Lt J
ROL-EJ-LK/1 Light Black 1 Lt J

Color	gamut	

Density	

Dryness	

Weatherability	

Cost	

Odor	

Safety	

Firing	point	

Scratch	resistance	

Alcohol	resistance	

EJ	ink	

Color	gamut	

Density	

Dryness	

Weatherability	

Cost	

Odor	

Safety	

Firing	point	

Scratch	resistance	

Alcohol	resistance	

EJ	ink	

Inchiostri EcoSolvente [ [
Asciugatura rapida, alta densità, ampio gamut 
riproducibile, ottima resistenza al graffio, possibilità di 
stampare su un’ampia gamma di materiali, il tutto ad 
un basso costo per metro quadrato. È praticamente 
inodore e non richiede alcuna ventilazione speciale o 
sistemi di estrazione. 

EJ-640 è equipaggiata con gli ultimi inchiostri Roland 
DG: gli EJ Ink. Colori intensi, pieni e brillanti, consumi più 
bassi e minori costi operativi. Cartucce da 1 litro e due 
configurazioni a scelta: doppia quadricromia CMYK o 7 
colori in linea CMYKLcLmLk, con i colori light.
Grazie alla nuova formulazione ed alla resistenza ai graffi, 
gli inchiostri EJ Ink assicurano risultati che durano nel 
tempo, anche in caso di applicazioni in esterno.

ECO-SOL MAX2 utilizza pigmenti di nuova generazione 
con colori ricchi, vibranti e di lunga durata. Rapida velocità 
di asciugatura, in modo che il deposito dell’inchiostro 
ad ogni passata avvenga sempre su una superficie già 
asciutta, esaltando i colori e le sfumature ed azzerando 
la granulosità. 

Inchiostri Inchiostri

Inchiostri

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-ESL3-YE/440 Giallo 440 cc. J
ROL-ESL3-MG/440 Magenta 440 cc. J
ROL-ESL3-CY/440 Ciano 440 cc. J
ROL-ESL3-BK/440 Nero 440 cc. J
ROL-ESL3-LC/440 Light Ciano 440 cc. J
ROL-ESL3-LM/440 Light Magenta 440 cc. J
ROL-ESL3MT Metallico 220 cc. J
ROL-SLCL Cartuccia di pulizia 220 cc. J
ROL-ESL3YE Giallo 220 cc. J
ROL-ESL3MG Magenta 220 cc. J
ROL-ESL3CY Ciano 220 cc. J
ROL-ESL3BK Nero 220 cc. J
ROL-ESL3LC Light Ciano 220 cc. J
ROL-ESL3LM Light Magenta 220 cc. J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-ESL4-YE/440 Giallo 440 cc. J
ROL-ESL4-MG/440 Magenta 440 cc. J
ROL-ESL4-CY/440 Ciano 440 cc. J
ROL-ESL4-BK/440 Nero 440 cc. J
ROL-ESL4-LC/440 Light Ciano 440 cc. J
ROL-ESL4-LM/440 Light Magenta 440 cc. J
ROL-ESL4-LK/440 Light Black 440 cc. J
ROL-ESL4MT Metallico 220 cc. J
ROL-ESL4WH BIANCO 220 cc. J

Inchiostri Originali EcoSolvente Roland

Gli inchiostri ECO-SOL MAX ed 
ECO-SOL MAX2 sono certificati 
Green Guard  e gli EJ-INK sono 
certificati Green Guard Gold.
Rispettano i severi standard UL sulle 
basse emissioni di VOC (composti 
organici volatili) per usi in ambienti 
interni.
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Inchiostri OEM Mimaki

Appositamente studiati per stampanti della serie JV33, 
JV34, CJV30, JV300, CJV300, JV150, CJV150 e TPC, 
sono disponibili in cartucce da 440 ml (SPC-0501), 
eccetto il bianco, che viene fornito in cartuccia da 220 
ml ( SPC-0504).
Grazie alla loro particolare composizione, consentono 
di stampare sulla più ampia gamma di supporti, il tutto 
ad alta velocità e con risultati qualitativi eccellenti. Alta 
durata nelle applicazioni in esterno, resistenza al graffio 
ed asciugatura veloce. Con il colore arancio è possibile 
raggiungere una corrispondenza al 94% della tabella 
PANTONE, simulando la freschezza degli alimenti ed 
aumentando la fedeltà dei dettagli. L’inchiostro Light 
Black consente invece la stampa di bellissime immagini 
monocromatiche, grazie anche allo speciale controllo del 
bilanciamento dei grigi, ottenendo una precisa scala di 
grigi senza variazioni impreviste di colore, con incarnati 
uniformi e non granulosi. L’inchiostro bianco offre una 
buona coprenza ed  accentua la brillantezza dei colori.

Ricordati di 
comunicarci il modello 

del tuo plotter per 
poterti indicare lo strip 

corretto per le tue 
esigenze

Sapevi che uno STRIP battilama rovinato
può essere causa di problemi di taglio?

Lo strip è adesivo e per cambiarlo bastano pochi minuti.

Anche il portalama è soggetto ad usura!
Cambiarlo periodicamente permette di mantenere 

efficiente il tuo plotter da taglio. Vedi pag. xx

[ [
CODICE DESCRIZIONE CARTUCCE DISPONIBILITÀ

SPC-0501Y
Ink Mimaki JV33 SS21
Giallo

440 ml J

SPC-0501M
Ink Mimaki JV33 SS21
Magenta

440 ml J

SPC-0501C
Ink Mimaki JV33 SS21
Ciano

440 ml J

SPC-0501K
Ink Mimaki JV33 SS21
Nero

440 ml J

SPC-0501LM
Ink Mimaki JV33 SS21 
Light Magenta

440 ml J

SPC-0501LC
Ink Mimaki JV33 SS21
Light Ciano

440 ml J

SPC-0501LK
Ink Mimaki JV33 SS21
Light Nero

440 ml 6

SPC-0501OR
Ink Mimaki JV33 SS21
Arancione

440 ml J

SPC-0504W
Ink Mimaki JV33 SS21
Bianco

220 ml 6

SPC-0294LAV
Washing Liquid Mimaki 
Hard-Mild-EcoSolvent

220 ml J

SPC-0369CL Cleaning Solvent kit 220 ml J

ES21 EcoSolvent, SS2 Mild Solvent, SPC True Solvent, JV5 e altre gamme
disponibili su richiesta

MIMAKI serie SS21
Inchiostri MILD SOLVENT

il tuo plotter non taglia più

come una volta?

1

Individua lo strip battilama 
della tua macchina, si trova 

sotto la testa di taglio.

2

Rimuovi lo strip battilama con l’aiuto di 
un semplice cutter oppure a mano
e sostituiscilo con quello nuovo.

Per informazioni
chiama il nostro servizio clienti  

02 94 96 96 72

Inchiostri Originali Mild Solvent
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Bulk System

STAMPANTE MODELLO COLORI DOTAZIONE

Roland
Tutti i Modelli 
EcoSolvent

R-Bulk4 CMYK
4 Bottiglie, 4 Cartucce
10 Connettori,10 O-rings,
5 mt tubi

R-Bulk4x2 CMYK x 2
4 Bottiglie,8 Cartucce
20 Connettori, 2O O-rings, 
10 mt tubi

R-Bulk6 CMYKLcLm
6 Bottiglie, 6 Cartucce
14 Connettori,14 O-rings, 
8 mt tubi

R-Bulk6x2
CMYKLcLm 
x 2

6 Bottiglie 12 Cartucce
28 Connettori, 28 O-rings, 
15 mt tubi

Bulk System per Stampanti Roland

STAMPANTE MODELLO COLORI DOTAZIONE

Mutoh

Tutti i Modelli 
EcoSolvent e 
Mild Solvent

MU-Bulk4 CMYK
4 Bottiglie, 4 Cartucce
10 Connettori, 10 O-rings, 
5 mt tubi

MU-
Bulk4x2

CMYK x 2
4 Bottiglie, 8 Cartucce
20 Connettori, 20 O-rings, 
10 mt tubi

MU-Bulk6 CMYKLcLm
6 Bottiglie, 6 Cartucce
14 Connettori, 14 O-rings, 
8 mt tubi

MU-
Bulk6x2

CMYKLcLm 
x 2

6 Bottiglie, 12 Cartucce
28 Connettori, 28 O-rings, 
15 mt tubi

Bulk System per Stampanti Mutoh
Soluzione con Chip Card

STAMPANTE MODELLO COLORI DOTAZIONE

Mimaki JV33

M33-
Bulk4x2

CMYK x 2
4 Bottiglie, 8 Cartucce
20 Connettori, 20 O-rings, 
10 mt tubi

M33-Bulk6 CMYKLcLm
6 Bottiglie, 6 Cartucce
14 Connettori, 14 O-rings, 
8 mt tubi

Mimaki JV3

M3-
Bulk4x2

CMYK x 2
8 Bottiglie, 8 Cartucce
20 Connettori, 20 O-rings, 
10 mt tubi

M3-Bulk6 CMYKLcLm
6 Bottiglie, 6 Cartucce
14 Connettori, 14 O-rings, 
8 mt tubi

Mimaki JV5
M5-
Bulk4x4

CMYK x 4
8 Bottiglie 16 Cartucce
40 Connettori, 40 O-rings, 
20 mt tubi

Bulk System per Stampanti Mimaki
Soluzione con Chip Card

Soluzioni standard e sistemi personalizzati  
di alimentazione inchiostro

Questi sono solo alcuni esempi delle 
numerose applicazioni disponibili

Anche per UV

Bulk System
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Sono disponibili le nuove gamme di inchiostri compatibili 
Zero4 per stampanti latex.
Abbiamo a disposizione 4 tipologie di inchiostro per 
diversi modelli di plotter, tutti completamente compatibili 
con gli originali, estremamente performanti, con gamut 
colore molto ampio e, ovviamente, molto più economici 
degli originali!

STAMPANTI CODICE DESCRIZIONE

L26500

Z4-HP792K Nero 775 ml.

Z4-HP792C Ciano 775 ml.

Z4-HP792M Magenta 775 ml.

Z4-HP792Y Giallo 775 ml.

Z4-HP792LC Light Ciano 775 ml.

Z4-HP792LM Light Magenta 775 ml.

STAMPANTI CODICE DESCRIZIONE

L360
(HP L310, L330, 
L360)

Z4-HP831K Nero 775 ml.

Z4-HP831C Ciano 775 ml.

Z4-HP831M Magenta 775 ml.

Z4-HP831Y Giallo 775 ml.

Z4-HP831LC Light Ciano 775 ml.

Z4-HP831LM Light Magenta 775 ml.

STAMPANTI CODICE DESCRIZIONE

L25500

Z4-HP789K Nero 775 ml.

Z4-HP789C Ciano 775 ml.

Z4-HP789M Magenta 775 ml.

Z4-HP789Y Giallo 775 ml.

Z4-HP789LC Light Ciano 775 ml.

Z4-HP789LM Light Magenta 775 ml.

STAMPANTI CODICE DESCRIZIONE

L370
(HP L310, L330, 
L360)

Z4-HP871CK Nero 3 l.

Z4-HP871CC Ciano 3 l.

Z4-HP871CM Magenta 3 l.

Z4-HP871CY Giallo 3 l.

Z4-HP871CLC Light Ciano 3 l.

Z4-HP871CLM Light Magenta 3 l.

Modello 792 Modello 831

Modello 789 Modello 871C

Inchiostri compatibili
Latex

Inchiostri Digitali Latex

[ [
Caratteristiche e vantaggi

 • Completa compatibilità plug&play con i plotter

 • Stesso gamut colore degli originali

 • Scadenza molto lunga

 • Performance perfette

 • Prezzo aggressivo

Inchiostri per altri 

modelli disponibili 

su richiesta

fino al 

40%
di risparmio
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Inchiostri ECO-UV

Inchiostri ECO-UV4

[ [

[ [

Formulato appositamente per le stampanti Versa UV, 
l’inchiostro ECO-UV è perfetto per polimerizzare a tutte 
le velocità di stampa disponibili, offrendo un’alta densità 
di colore e un’ampia gamma di immagini eccezionali, 
stampa dopo stampa. ECO-UV aderisce su una vasta 
gamma di supporti tra cui pellicole, carta, film trasparenti 
e vinili. Con la sua essiccazione istantanea e la grande 
flessibilità, l’inchiostro ECO-UV produce grafiche che 
possono essere allungate ed applicate su superfici curve 
e bordi, senza rottura del film stampato. 
La vernice trasparente offre una finitura lucida senza 
precedenti sulle stampe e migliora la durata in esterno e 
la resistenza chimica ed al graffio.

Inchiostri di nuova generazione con una buona adesione 
su molte tipologie di supporti, garantendo un’ottima 
stabilità di colore. Disponibili anche in cartucce da 500 
cc e non identificati come “Dangerous Goods” con “UN 
numbers”, adatti ai trasporti internazionali. 
Gli EUV4 utilizzano una nuova composizione chimica 
con bassissima emissione di odori. Essa previene 
anche eventuali deformazioni dovute al processo di 
polimerizzazione dei materiali più sottili come BOPP, PE 
e PET.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-EUV-YE Giallo 220 cc. J
ROL-EUV-MG Magenta 220 cc. J
ROL-EUV-CY Ciano 220 cc. J
ROL-EUV-BK Nero 220 cc. J
ROL-EUV-WH Bianco 220 cc. J
ROL-EUV-GL Gloss 220 cc. J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-EUV4-YE Giallo 220 cc. J
ROL-EUV4-MG Magenta 220 cc. J
ROL-EUV4-CY Ciano 220 cc. J
ROL-EUV4-BK Nero 220 cc. J
ROL-EUV4-WH Bianco 220 cc. J
ROL-EUV4-GL Gloss 220 cc. J
ROL-EUV4-5YE Giallo 500 cc. J
ROL-EUV4-5MG Magenta 500 cc. J
ROL-EUV4-5CY Ciano 500 cc. J
ROL-EUV4-5BK Nero 500 cc. J
ROL-EUV4-5GL Gloss 500 cc. J

Specifiche inchiostri Eco-UV

 • Ottimizzati per le stampanti Versa UV per una 
polimerizzazione perfetta a tutte le velocità di stampa

 • Estremamente flessibili ed elastici per l’applicazione 
su superfici curve senza rotture. Nella versione ECO-
UV S, si allungano fino al 220%

 • Configurazione inchiostro unico per capacità 
ineguagliata

 • Inchiostro bianco ad alta coprenza per la stampa di 
colori vivi ed intensi su film trasparenti

 • Vernice lucida per le verniciature con riserva, effetti 
speciali, texture realistiche ed incremento della 
durata in esterno

Specifiche inchiostri Eco-UV4

 • Disponibili in cartucce da 500 cc nei colori della 
quadricromia CMYK e GLOSS, per LEF-300 e serie 
LEJ e LEC. Ideali per grandi volumi di produzione.

 • Disponibili anche nel classico formato da 220 cc nei 
colori della quadricromia CMYK, GLOSS e Bianco, 
per tutti i modelli.

 • Per LEF-200 e LEF-300 è disponibile anche la 
modalità con primer in macchina (EUV-PR).

Inchiostri Originali UV
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Vernice VPS
Vernice protettiva semilucida a base acqua per stampe 
ink-jet base solvente ed eco-solvente. Flessibile e di 
basso spessore, fornisce maggiore resistenza al graffio, 
allo sfregamento, alla luce ed agli agenti atmosferici. 
Contiene filtro UV. Diluibile con acqua. Applicazione a 
spruzzo, a pennello o a rullino.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
EJ-PRIMER EUROJET Primer Metallo 100 ml J
EJ-PRIMER/1 EUROJET Primer Metallo - 1 lt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
VPS-383/1 Protettivo per Stampe Solvente - Kg. 1 J
VPS-383/5 Protettivo per Stampe Solvente - Kg. 5 J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-CMR-747 ROLAND Primer Vetro - 1 lt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ZE-720/1 UVIJET Adhesion Master - 1 lt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ZE-680/1 UVIJET Adhesion Promoter - 1 lt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
ZE-700/1 UVIJET Fusion 700 Primer - 1 lt J

Primer

Primer per facilitare l’adesione degli inchiostri UV digitali 
su alluminio, superfici cromate o nichelate.
Il prodotto può essere utilizzato anche su vetro.

Eurojet Primer Metallo

Primer per inchiostri UV digitali per facilitare l’adesione 
su vetro.

Roland Primer Vetro

Primer base solvente Fujifilm-Sericol per facilitare 
l’adesione degli inchiostri UV digitali su supporti rigidi 
particolarmente difficili come Polipropilene alveolare 
e Polietilene. 

UVIJET Adhesion Master

Primer base solvente Fujifilm-Sericol  per facilitare 
l’adesione degli inchiostri UV digitali su materiali plastici 
come PVC rigido lucido, acrilici  e PETG.

UVIJET Adhesion Promoter

Primer base solvente Fujifilm-Sericol per facilitare 
l’adesione degli inchiostri UV digitali su materiali quali 
PVC, Polistirene e Policarbonato. 

UVIJET Fusion 700 Primer

Primer e Protettivi

Protettivo per stampe Inkjet base solvente

Suggerimenti e consigli

Attenzione: attendere almeno 24 ore prima di 

applicare il protettivo sulle stampe. Assicurarsi che 

l’inchiostro digitale sia perfettamente essiccato 

prima dell’applicazione, in modo da evitare aloni ed 

opacizzazioni
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Cartucce di pulizia e accessori

Un lungo fermo macchina 
(superiore a due settimane) è 
una delle cause più frequenti 
di ostruzione delle teste.
Non correre rischi! Prima dei 
fermi macchina prolungati, 
usa i nostri prodotti di pulizia 
per mantenerle efficienti.
In caso di necessità, un nostro tecnico 
è sempre pronto ad aiutarti, con spiegazioni e consigli.

Se è previsto il lavaggio circuiti fare riferimento al manuale 
di manutenzione della macchina (es. pump up o head 
wash).

Ferie imminenti?
Lunghi fermi macchina?
...PROTEGGI LE TUE TESTE!

Da IMAS Grafica puoi acquistare 
un'ampia gamma di ricambi per le tue 

stampanti. Ecco alcuni esempi:

CODICE DESCRIZIONE
ROL-SLCL Cartuccia di pulizia Sol Ink/Ecosolink 220 cc. 

ROL-Z6702419050 Bottiglia Sol Ink/Ecosolink 500 ml. MAX3

CODICE DESCRIZIONE
SPC-0294 Ink Mimaki JV33 cartridge cleaning solvent 220 cc.

CODICE DESCRIZIONE
Z4-FL Cartuccia di pulizia 220 cc.

attenzione!
le nuove stampanti possono utilizzare

liquidi di pulizia differenti.

Verificare sempre che il liquido ordinato

sia adatto alla vostra stampante.

Media Clamp corto
per SP-540V/300V
e per SP 540.

Media Clamp

Wiper testina
per macchine da stampa 
RE-VS XR-XF

Wiper

Flangia portarotolo
per macchine da stampa 

serie XC-XJ-SP-VP.

Flangia portarotolo

Damper di ricambio
per XC-XJ-SP-VP

e serie VS-RE-XR-XF.

Damper

Spugnetta dei Wiper
per VersaCAMM

Spugnetta per wiper

Chiama il nostro
servizio clienti  

02 94 96 96 72

Per ordini e codici
contatta direttamente 
il nostro servizio clienti 
fornendo il modello e 

l’anno di produzione della 
tua stampante.

Pulizia e Accessori
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Manutenzioni ordinarie

Mantieni efficiente il tuo plotter e riduci i costi di interventi 
tecnici: pulisci le teste almeno una volta alla settimana.

Bastoncino di pulizia 
inchiostri pigmento/solvente
Codice:
ROL-ZST-037

Bastoncino di pulizia

Alcool isopropilico
confezione 500ml 
Codice: 
AIP

Alcool isopropilico

Kit di pulizia Sol Liquido 
100ml + 10 sitcks

Codice: 
ROL-Z6701409310

Kit pulizia Roland

Kit di pulizia solvente 
220ml + sitcks e guanti
Codice: SPC-0369CL          

Kit pulizia Mimaki

Cleaning liquid
da 500ml 

Codice: 
ROL-Z6702419050

Cleaning Roland

1

Immergere il tampone
nel liquido di pulizia

Piccole manutenzioni,
grandi risparmi

Utilizzare il tampone per 
rimuovere lo sporco dalle 

teste di stampa

2

Rimuovi lo sporco 
depositato intorno ai 
wipers utilizzando

il tampone

4

Per sostituire i wipers
utilizzare le pinzette

per sganciarli dal supporto
ed estrarli.

5

Utilizzare il tampone
per rimuovere lo sporco

dalla capping

3

Raccomandazioni

Utilizzare sempre tamponi di pulizia e stick nuovi. 

Utilizzare tamponi già usati in precedenza può 

comportare una perdita di qualità nella stampa.

NON usare comuni cotton-fioc poiché tracce di cotone 

potrebbero rimanere sulle teste di stampa.

Manutenzione
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Lame compatibili per plotter

CODICE DESCRIZIONE
LAG45 Lama CB09U 45° con molla

American Graphtec

CODICE DESCRIZIONE
LAR35 Lama Standard 35°

LAR60 Lama 60°

Aristo

CODICE DESCRIZIONE
LAN30 Lama XL5 30° per Serie Excel-5/2/EM

LAN60 Lama XL5 60° per Serie Excel-5/2/EM

Anagraph

CODICE DESCRIZIONE
LHO30 Lama H.I. DMP65  30°

LHO45 Lama H.I. DMP65 45°

Houtson Instrument

CODICE DESCRIZIONE
LMU30 Lama 30° per Serie XP

LMU45 Lama 45° per Serie XP

LMUC45 Lama con collare 45°

LMUC60 Lama con collare 60°

Mutoh

CODICE DESCRIZIONE
LSU45D Lama auto pilotante 45° per Serie D

LSU36T Lama tangenziale 36° per Serie T

Summa Graphics

CODICE DESCRIZIONE
LGE30 Lama Standard 30°

LGE45 Lama Standard 45°

LGE60 Lama Standard 60°

LGSX Lama GSX 42°

Gerber

CODICE DESCRIZIONE
LMI37 Lama Standard 001 37°

LMI40 Lama 003 40°5

Mimaki

CODICE DESCRIZIONE
LRO45 Lama Standard tipo ZEC-U1001 37°

LRO60 Lama 60° per materiali spessi

LRO70 Lama 70° per materiali molto spessi

LROCAMM1 Lama standard 45°

Roland

CODICE DESCRIZIONE
LWIS Lama 30° singola TA 41 SE (Single)

LWID Lama 30° doppia TA 41 SE (Dual)

Wild

a partire da

10,50 €

Scopri le nostre lame compatibili di altissima qualità!

Lame per Plotter
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Lame originali per plotter

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE DISPONIBILITÀ
ROL-ZEC-U1005 Vinile comune. 1 - 5 pz J
ROL-ZEC-A1005 Serie USA per vinile comune. Particolarmente resistente grazie alla durezza della lama. 1 - 5 pz J
ROL-ZEC-U1715 Sandblast, termoadesivo, mylar, strip flock 5 pz J
ROL-ZEC-U3050 Nido d’ape, cartoncino, sandblast 1 - 5 pz J
ROL-ZEC-U3075 Cartoncino, sandblast [Offset 0,75 mm] 5 pz J
ROL-ZEC-U3100 Cartoncino, sandblast [Offset 1,00 mm] 5 pz J
ROL-ZEC-U5025 Ulano fluorescente, rifrangente, termoadesivo [Offset 0,25 mm] 1 - 5 pz J

CODICE DESCRIZIONE
ROL-XDCH2 Portalama in metallo

ROL-XDCH3 Portalama in resina

Lame originali Roland

Accessori originali Roland

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE DISPONIBILITÀ
SUM-391-360 Auto-pilotante standard 36°, taglio fino a 0,25mm 1 - 5 pz J
SUM-391-231 Auto-pilotante 60°, taglio fino a 0,6mm 1 - 5 pz J
SUM-391-358 Auto-pilotante 55°, taglio fino a 0,8mm 1 - 5 pz J
SUM-390-534 Tangenziale standard 36°, taglio fino a 0,25mm 1 - 5 pz J
SUM-390-550 Tangenziale sandblasting 60°, taglio fino a 1,2mm 1 - 3 pz J

Lame originali Summa Graphics

Portalame Roland

ROL-XDCH2
Portalama metallo

ROL-XDCH3
Portalama resina

Portalame Summa

SUM-391-363
Portalama Ottone

SUM-391-332
Portalama Standard

Lame per Plotter

Quale tipo di taglio?
per capire meglio la differenza

tra tecnologia tangenziale

ed auto-pilotante vai a pag. xx
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Campionari Pantone®

La guida “must have” per tutti gli operatori
della grafica

Pantone® Formula Guide Solid Coated & Solid Uncoated  
contiene 1755 colori, per una creatività praticamente 
senza limiti.

Soddisfa la domanda di colori speciali!

Pantone® PLUS SERIES PASTELS & NEONS  permette 
di scegliere fra 154 colori pastello da utilizzare ogni volta 
che vengono richieste tonalità morbide o lievi e fra i  
56 colori caldi neon, gamma appena estesa, per dare 
ancora più vivacità ai vostri design.

Una guida essenziale per designer grafici, settore 
pre-stampa e tipografi

Nota anche come Guida Solid to Process per la 
comparazione tra tinte piatte e riproducibili in CMYK. 
Sono riportati anche i valori in HTML e RGB.

Abbaglianti colori metallici!

PREMIUM METALLICS è la nuovissima guida con 
300 frizzanti colori metallici, studiata assecondando 
la popolarità crescente di questi inchiostri dall’effetto 
speciale. I colori metallici hanno una maggiore brillantezza, 
possono essere facilmente patinati senza alcuna perdita 
di lucentezza e avere una vita più lunga dopo la stampa, 
senza paura di offuscamento o macchiatura.

PANTONE® FORMULA GUIDE
SOLID COATED  & SOLID UNCOATED

PANTONE® PLUS SERIES
PASTELS & NEONS

PANTONE® COLOR BRIDGE
COATED AND UNCOATED SET

PANTONE® METALLIC
COATED GUIDE SET

[ [

CODICE PANTONE® PLUS GUIDES
P-GP1501 FORMULA GUIDE coated/uncoated 

CODICE PANTONE® PLUS GUIDES
P-GG1504 PASTELS & NEONS GUIDE coated/uncoated

CODICE PANTONE® PLUS GUIDES
P-GP5102 COLORBRIDGE SET coated/uncoated

CODICE PANTONE® PLUS GUIDES
P-GP1507 METALLIC GUIDE SET

Gestione Colore

Lo sapevate che ...

Le cartelle Pantone® hanno una durata!

Ebbene si, sfregamento continuo, esposizione alla luce 

ed invecchiamento provocano un cambiamento nel 

colore. La raccomandazione del produttore

è di cambiare le Vostre mazzette ogni anno! 

Visto il costo, un anno potrebbe essere poco, ma 

quando la copertina inizia a cambiare colore è il 

momento di sostituirle.
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Spettrofotometri
Eye-One

Campionari

X-rite è l’azienda leader dei sistemi di calibrazione colore 
per applicazioni di Arti Grafiche.
L’accuratezza e la ripetibilità dei colori, dalla fase creativa 
a quella della produzione finale, possono cambiare 
sostanzialmente il modo di lavorare.

[ [

É il sistema intuitivo, affidabile e versatile per i 
professionisti di grafica e creatività che necessitano di 
misurare, comunicare e gestire il colore e la luce con 
tutte le periferiche di input ed output e con tutti i tipi di 
display, inclusi i videoproiettori digitali.
Lo spettrofotometro Eye-One è uno strumeno universale 
viene considerato lo standard del mercato delle Arti 
Grafiche digitali: misura e controlla ogni periferica a 
colori, consente di profilare Monitor, Scanner, Stampanti, 
Fotocamere e Videoproiettori digitali; misura e cattura 
Colori Spot, Luce Flash e Luce Ambiente, non c’è bisogno 
di acquistare ulteriori strumenti per la misurazione dei 
monitor o della luce, garantisce una qualità elevata 
per tutte le misurazioni e può essere completamente 
automatizzato con il tavolo di misurazione iO.

Campionario prodotti Mactac per Car Tuning e Wrapping. Campionario Mactac delle laminazioni e dei supporti per 
stampa digitale a base solvente, ecosolvente, UV e latex.

Eye-One

MACTAC
CARTELLA/TUNING Tuning Films

MACTAC
MAZZETTAIMAGIN Digital Print Media & Laminates

Gestione Colore
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 • Monomerico 100 µm

 • Alta resa cromatica

 • Adesivo trasparente o 
grigio

PrintVinyl 100BP

Mactac

Decal

Specialità

JT 5800JT 5822/5824

PremiumCommercialBudget

DECALvinyl 95.140 
Blockout

Budget

DECALvinyl 100.140
Blockout

Commercial

Vinili adesivi di breve durata
Guida rapida selezione

 • Monomerico “budget” 95 µm

 • Film coprente

 • Adesivo permanente

 • Monomerico coprente 100 µm

 • Adesivo trasparente e Bubble 
Free

 • Monomerico premium

 • Adesivo solvente 
trasparente, grigio e B-Free

 • Durata 4 anni

 • Monomerico intermedio

 • Migliore ricettività inchiostro

 • Migliore resistenza in esterno

 • Altezza fino a 2 mt

JT 5425 PUV

Commercial

JT Easy 209P

 • Poliolefina bianca lucida

 • No PVC

 • Adesivo permanente

 • Monomerico 200 µm

 • Alto spessore

 • Adesivo grigio 
permanente

Commercial

Vinili adesivi90



Vi
ni

li 
ad

es
iv

i
 d

i B
re

ve
 d

ur
at

a

Applicazioni di
breve durata

su superfici piane
e leggermente curve

Suggerimenti e Consigli
per la maggior parte dei prodotti da 
stampa sono disponibili bobine da 5 
o 10 m per prove di stampa o per la 
realizzazione di piccole produzioni



Alta qualità e miglior prezzo!! Un monomerico vincente!

Caratteristiche

 • Vinile monomerico 100µm, con frontale bianco 
lucido, bianco opaco e trasparente lucido

 • Adesivo trasparente o coprente (grigio), permanente 
o removibile

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, latex

Applicazioni

La serie PrintVinyl è stata appositamente progettata 
per applicazioni promozionali o eventi di breve 
durata: stand, punti vendita, cartelli, insegne, display, 
decorazione autobus e vetrine

Vantaggi

 • Il più economico della gamma Mactac!

 • Facile da maneggiare grazie al suo spessore da 
100µm 

 • Eccellente stampabilità, qualità e brillantezza dei 
colori

 • La nuova serie PrintVinyl Grey ha un adesivo 
grigio disponibile in versione permanente e 
removibile, ideale quando un’applicazione richiede 
un’eccellente coprenza

PrintVinyl 100 BP
Monomerico breve durata 2

anni

miglior
qualità
prezzo

RIFERIMENTI
BIANCO
LUCIDO

BIANCO
OPACO

TRASPARENTE
LUCIDO

ADESIVO
PERMANENTE

ADESIVO
REMOVIBILE

ADESIVO
COPRENTE

ADESIVO
TRASPARENTE

CERTIFICATO 
LATEX HP

PrintVinyl 829 P

PrintVinyl 828 P

PrintVinyl 829 R

PrintVinyl 828 R

PrintVinyl 829 P Grey

PrintVinyl 828 P Grey

PrintVinyl 829 R Grey

PrintVinyl 828 R Grey

PrintVinyl 899 R

PrintCover 899

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV e Latex

PrintCover 898

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV e Latex

PG 7034

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per lavagne a secco

2
anni

2
anni

2
anni

Laminazioni consigliate

[ [

Certified for 

HP Latex Inks
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a partire da

1,14 €/m2

(2016)

Monomerico breve durata

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV829PBP/ 105 105 x 50 m J
PV829PBP/ 137 137 x 50 m J
PV829PBP/ 152 152 x 50 m 6
PV829PBP/ 162 162 x 50 m J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV829RBP/ 105 105 x 50 m J
PV829RBP/ 137 137 x 50 m J
PV829RBP/ 162 162 x 50 m J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Removibile trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV899RBP/ 105 105 x 50 m J
PV899RBP/ 137 137 x 50 m J
PV899RBP/ 162 162 x 50 m J

TRASPARENTE LUCIDO
Adesivo Removibile trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV829PBPGY/ 105 105 x 50 m J
PV829PBPGY/ 137 137 x 50 m J
PV829PBPGY/ 162 162 x 50 m J
PV829PBPGY/ 200 200 x 50 m 6

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV828PBPGY/ 105 105 x 50 m J
PV828PBPGY/ 137 137 x 50 m J
PV828PBPGY/ 162 162 x 50 m J

BIANCO OPACO 
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV829RBPGY/ 105 105 x 50 m J
PV829RBPGY/ 137 137 x 50 m J
PV829RBPGY/ 162 162 x 50 m J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Removibile Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV828RBPGY/ 105 105 x 50 m J
PV828RBPGY/ 137 137 x 50 m J
PV828RBPGY/ 162 162 x 50 m J

BIANCO OPACO 
Adesivo Removibile Grigio

PrintVinyl 100 BP
Ora disponibile

anche con
adesivo grigio!

a partire da

1,30 €/m2

(2016)

Bianco LUCIDO

Bianco OPACO

TRASPARENTE

[ [

Certified for 

HP Latex Inks

Certified for 

HP Latex Inks

Certified for 

HP Latex Inks

Certified for 

HP Latex Inks

Certified for 

HP Latex Inks

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV828RBP/ 105 105 x 50 m J
PV828RBP/ 137 137 x 50 m J
PV828RBP/ 162 162 x 50 m J

BIANCO OPACO
Adesivo Removibile trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PV828PBP/ 105 105 x 50 m J
PV828PBP/ 137 137 x 50 m J
PV828PBP/ 162 162 x 50 m J

BIANCO OPACO 
Adesivo Permanente trasparente

Alta qualità e miglior prezzo!! Un monomerico vincente!
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La nuova generazione di vinili monomerici coprenti!

Caratteristiche

 • Vinile monomerico Blockout (coprente) da 
100µm, con frontale bianco lucido e bianco opaco

 • Vinile Monomerico da 100µm trasparente lucido

 • Adesivo trasparente WB (retro bianco) permanente, 
removibile o bubble free

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV

Applicazioni

La serie DECALvinyl è stata appositamente progettata 
per applicazioni promozionali o eventi di breve durata: 
stand, punti vendita, cartelli, insegne, display.

Vantaggi

 • Eccellente coprenza senza retro grigio

 • Facile da maneggiare grazie al suo spessore da 
100µm 

 • Ottima stampabilità, qualità e brillantezza dei colori

 • Disponibile anche in versione Bubble Free

Suggerimenti e Consigli
Le laminazioni DECALfinish hanno 
un’elevata adesività, ottimale per 

stampe UV e latex.
Vedi pag. 11

DECALvinyl 100.140 WB 
Blockout
Monomerico breve durata

[ [

Film Coprente
retro Bianco!!!

RIFERIMENTI
BIANCO
LUCIDO

COPRENTE

BIANCO
OPACO

COPRENTE

TRASPARENTE
LUCIDO

ADESIVO
PERMANENTE

ADESIVO
REMOVIBILE

ADESIVO
BUBBLE FREE

ADESIVO
TRASPARENTE

ADESIVO
GRIGIO

White Glossy 100.40 PWB

White Matte 100.40 PWB

White Glossy 100.40 RWB

White Glossy 100.40 PBF

White Matte 100.40 PBF

Clear Glossy 100.40 PWB

White Gloss 100.140 PWB GB

DECALfinish 50.80

Trasparente LUCIDA 
Trasparente OPACA
Adatta anche per UV e Latex

DECALfinish 70.80

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA
Adatta anche per UV e Latex

2
anni

2
anni

3
anni

Laminazioni consigliate

Novità!
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La più alta resistenza 
al calore e umidità

Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Perché Decal?

Resistente al 
calore & 
all’umidità

Calore &
Umidità

Calore & 
Umidità

miglior
prezzo

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWGZ3111WB/ 106 106 x 50 m J
DMWGZ3112WB/ 137 137 x 50 m J
DMWGZ3108WB/ 152 152 x 50 m J
DMWGZ3113WB/ 163 163 x 50 m J

BIANCO LUCIDO PWB
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWGZ3116WB/137 137 x 50 m J

BIANCO LUCIDO RWB
Adesivo Removibile trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWGZ3272WBGB/ 137 137 x 50 m J

BIANCO LUCIDO PGB
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMCGZ3161WB/ 106 106 x 50 m J
DMCGZ3162WB/ 137 137 x 50 m J
DMCGZ3163WB/ 163 163 x 50 m J

TRASPARENTE LUCIDO PWB
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWMZ3111WBM/ 106 106 x 50 m J
DMWMZ3112WBM/ 137 137 x 50 m J
DMWMZ3108WBM/ 152 152 x 50 m J
DMWMZ3113WBM/ 163 163 x 50 m J

BIANCO OPACO PWB
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWGBFZ3212WB/ 137 137 x 50 m J
DMWGBFZ3212WB/ 10 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO PWB BF
Adesivo Permanente Bubble Free

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWMBFZ3216WB/ 137 137 x 50 m J
DMWMBFZ3216WB/ 10 137 x 10 m J

BIANCO OPACO PWB BF
Adesivo Permanente Bubble Free

DECALvinyl 100.140
WB Blockout

Trasparente LUCIDO

Bianco OPACO Coprente

Bianco LUCIDO Coprente

DECALvinyl 95.140
PWB Blockout

Finitura Bianca lucida & bianca opaca
Adesivo Permanente trasparente WB
Compatibilità   Solvente, ecosolvente e UV
Laminazioni     DECALfinish 70.80

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWGZ3091WB/ 106 106 x 50 m J
DMWGZ3092WB/ 137 137 x 50 m J
DMWGZ3093WB/ 163 163 x 50 m J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DMWGZ3091WBM/ 106 106 x 50 m J
DMWGZ3092WBM/ 137 137 x 50 m J
DMWGZ3093WBM/ 163 163 x 50 m J

BIANCO OPACO
Adesivo Permanente trasparente

Vinile monomerico coprente da 95μm con adesivo 
permanente trasparente (retro bianco). 
Ideale per applicazioni promozionali interne/esterne di 
breve durata su superfici piane.

La nuova generazione di vinili monomerici coprenti!

[ [

Monomerico Coprente da 95μm

2
anni
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JT Easy 209P

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT209P/137 137 x 50 m J
JT209P/3 metraggio 137 x 10 m J

Vantaggi

 • Facile da utilizzare, applicare e rimuovere, 
anche da operatori senza esperienza

 • Prodotto ideale per campagne pubblicitarie di breve 
durata

2
anni

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente Grigio

Vinili Monomerici di Breve Durata

Caratteristiche

 • Film bianco lucido in poliolefina da 100µm

 • Adesivo permanente trasparente

Stampabilità

Inchiostri UV

Applicazioni

IMAGin JT 5425 è stato studiato per promozioni 
o pubblicità per eventi di breve durata: stand, 
segnaletica, display, decorazioni per autobus e vetrine. 
Prodotto perfetto per progetti con approccio eco-
friendly (compagnie che desiderano comunicare il loro 
spirito “ecologico”, punti vendita eco-responsabili, ecc.)

Vantaggi

 • Composizione “GREEN” al 100%; non contiene 
PVC, solventi o ftalati e l’adesivo è a base acqua

 • Studiato per stampa inkjet UV; con risultati di 
stampa di altissima qualità

 • JT 5425 PUV è compatibile con tutte le laminazioni 
“green” con tecnologia antigraffiti, disponibili nelle 
finiture lucida, satinata e opaca

JT 5425 PUV
Poliolefina e vinili di breve durata

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5425PUV/ 137 137 x 50 m 6

2
anni

NO PVC

JT 5425 PUV
Adesivo Permanente Trasparente

[

Suggerimenti e Consigli
Laminazioni raccomandate: Mactac LUV 7499 

e LUV 7036. Qualora si voglia utilizzare una 
laminazione con PVC è consigliata LUV 3800

Da pag. XXX

Vinile monomerico alto spessore

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Caratteristiche

 • Film bianco lucido monomerico da 200µm

 • Adesivo permanente grigio

Applicazioni

Studiato per promozioni o pubblicità per eventi di 
breve durata su superfici piane e leggermente curve di 
stand, segnaletica, display, decorazioni per autobus e 
vetrine. Grazie al suo spessore, è facile maneggiare ed 
applicare.

LUV 3800

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA
Trasparente SATINATA
Adatta anche per UV

Permagard 7000

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA

Laminazioni consigliate
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Per convenzione, la durata è sempre riferita al 
materiale neutro (non stampato). 
La stampa, a seconda della tonalità, varia l’assorbimento 
di raggi UV e calore, abbassando di fatto la durata del 
materiale. Anche i prodotti chimici contenuti nell’inchiostro 
influenzano il materiale. Sempre per convenzione, 
la durata è riferita ad esposizione verticale del 
materiale in clima temperato (centro Europa). La 
durata della grafica, invece, si riferisce alla resistenza dei 
colori stampati (o del colore per i vinili colorati) prima di 
mostrare un evidente segno di scolorimento. es: il vinile 
può anche resistere in posa 10 anni ma il colore inizierà 
a scolorire prima.

Sapevi che oltre al sole vi sono molti altri fattori 
che influiscono sulla durata, in alcuni casi anche 
pesantemente?

 • Intemperie

 • Esposizione sulle coste

 • Alta montagna (più sole)

 • Neve (alta riflessione della luce)

 • Salsedine (effetto di corrosione)

 • Vento (erosione da polvere, sabbia ecc.)

 • Mare-lago (riflessione della luce)

 • Smog e piogge acide

 • Lavaggio (senza laminazione)

 • Calore (dilatazione)

 • Colore della grafica (differente assorbimento calore/
raggi UV)

Una grafica orientata verso nord o sud dura più a lungo 
di una orientata verso est/ovest. La quantità di ore di 
sole al giorno influisce sulla durata. Un’esposizione 
in nord Italia sarà differente da un’esposizione al centro 
o sud Italia.

Orizzontale, verticale, inclinata, anche qui varia 
profondamente la quantità di sole e calore 
assorbita. Ad esempio, Mactac Horizon è una 
laminazione specifica per migliorare la durata di grafiche 
esposte in orizzontale (tetti e cofani delle automobili).

Certo, una buona laminazione con filtro UV protegge 
dal sole, smog, intemperie ed altro ed estende 
notevolmente la durata della grafica. La laminazione di 
una grafica non è indispensabile ma sicuramente è una 
buona pratica, visto quanti fattori ne influenzano la durata. 
Ovviamente la scelta della laminazione va considerata 
con attenzione. A volte può essere inutile e dispendioso 
mettere una laminazione da 7 anni su un materiale da 4 
anni, pensando di prolungarne la vita. Pericoloso anche 
mettere una laminazione monomerica su un materiale 
polimerico: si rischia il rialzo dei bordi a causa di tensioni 
differenti. Scegliete la giusta laminazione secondo 
l’applicazione da realizzare.

Una laminazione opaca, a differenza di quella lucida, 
diminuisce i difetti poiché non riflette la luce.

Sicuramente l’esperienza fa la differenza e, nel dubbio, 
siamo a tua disposizione per suggerimenti e consigli!

Durata ed esposizione esterna
Sicuro di sapere tutto riguardo la durata delle tue grafiche 

in esterno? Ecco qualche consiglio!

Con laminazione

Senza laminazione

Durata della grafica o del materiale?

Ma la laminazione aiuta?

La laminazione opaca è anche estetica

Cosa fare?

Inclinazione

Sole ma non solo!

Sole

Vinili adesivi 97
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JT 5822 / 5824
 Durata 3 anni

Vantaggi

 • Migliore capacità di ricezione dell’inchiostro

 • Più semplici da stampare

 • Miglior risultato e una maggiore durata rispetto 
ai monomerici economici di bassa fascia.

BIANCO LUCIDO 5829SBP
Adesivo SemiPermanente nero

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5829SPB/105 105 x 50 m 6
JT5829SPB/137 137 x 50 m 6
JT5829SPB/162 162 x 50 m 6

Maggiore resistenza 
in esterno agli agenti 

atmosferici

iplus

JT5829SPB
Ideale per la pubblicità 

temporanea su automezzi

iplus

anche
altezza

2 m

Vinili Monomerici di Breve Durata

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Caratteristiche

 • Vinile monomerico da 95μm 

 • Adesivo trasparente permanente o removibile,  
semipermanente nero coprente

 • Finitura bianca lucida e opaca

LUV 3800

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA
Trasparente SATINATA
Adatta anche per UV

Permagard 7000

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA

Laminazioni consigliate

[ [

BIANCO LUCIDO
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5822P/137 137 x 50 m J
JT5822P/162 162 x 50 m J
JT5822P/200 200 x 100 m 6
JT5822P/3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO
Adesivo Removibile trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5822R/137 137 x 50 m J
JT5822R/162 162 x 50 m J
JT5822R/200 200 x 100 m 6
JT5822R/3 metraggio 137x10 m J

BIANCO LUCIDO
Adesivo Removibile trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5824R/137 137 x 50 m J
JT5824R/162 162 x 50 m 6
JT5824R/200 200 x 100 m 6
JT5824R/3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO OPACO
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5824P/137 137 x 50 m J
JT5824P/162 162 x 50 m J
JT5824P/200 200 x 100 m 6
JT5824P/3 metraggio 137 x 10 m J

Certified for 

HP Latex Inks
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Appuntamento su www.mactac-creative-awards.com 

Noi di Mactac crediamo alla forza delle idee, al 
potere della creatività. Siamo fieri di produrre i 
migliori film adesivi per dare vita ai vostri progetti.

MACtac Creative Awards è un concorso 
aperto a tutti gli utilizzatori di prodotti adesivi 
Mactac che desiderano mettere in luce il proprio 
talento.

Questo sito è una piattaforma collaborativa e 
interattiva che permette ai professionisti che 
utilizzano i prodotti Mactac di sottoporre le proprie 
creazioni a una giuria di professionisti internazionali 
e al grande pubblico, che le valuteranno in base a 3 
criteri chiave: INNOVAZIONE, IMPATTO e DESIGN.
Partecipa a questa esperienza votando 
o presentando le tue creazioni. Unisciti 
a noi! Alimentiamo questa straordinaria fonte di 
ispirazione per tutti i professionisti che lavorano 
nel settore della comunicazione visiva e della 
decorazione.

Insieme raggiungeremo

la vetta della creatività!

?Fino a dove 
volete spingervi 



Vinili Adesivi di Media Durata

Caratteristiche

 • Vinile monomerico lucido o opaco da 100µm

 • Adesivo base solvente

 • Adesivo coprente (grigio) permanente, removibile 
e BF

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, Latex

Applicazioni

Specificamente studiato per applicazioni interne 
ed esterne di medio termine (4 anni). Studiato per 
applicazioni, nei punti vendita, decorazione pannelli 
autobus, camion. 

Vantaggi

 • Facile da posare grazie al suo spessore di 100µm 

 • Eccellente coprenza grazie al suo adesivo grigio

 • Disponibile anche una versione con adesivo 
B-Free microstrutturato (JT 5829 B-Free) per una 
applicazione facile, veloce e senza bolle

 • Disponibile anche con carta siliconata Mercury 
(Versione PM e RM) per stampa ottimale con 
inchiostri eco-solvent

JT 5800
Monomerico ad alte prestazioni

JT 5829 B - Free
con adesivo 

antibolla

iplus

top
di

gamma
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JT 5829 P

JT 5829 PM

JT 5829 R

JT 5829 RM

JT 5828 P

JT 5828 R

JT 5829 B-Free

4
anni

LUV 3898

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV

LUV 3899

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV

LUV 3894

Trasparente SATINATA
Adatta anche per UV

PG 7285

Trasparente OPACA

LUV 7036

Trasparente LUCIDA
Anti graffiti

4
anni

4
anni

4
anni

4
anni

5
anni

Laminazioni consigliate

2019
anche
altezza

2 m

[ [

Certified for 

HP Latex Inks
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Vinili Adesivi di Media Durata

Caratteristiche

 • Vinile monomerico trasparente da 75μm

 • Adesivo removibile trasparente

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, Latex

Applicazioni

Ideale per decorazione di vetrine o applicazioni di media 
durata su superfici piane o leggermente curve.

JT 5899R  
Trasparente

 Durata 3 anni

[ [
3

anni

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5829P/ 105x50 105 x 50 m J
JT5829P/ 137 137 x 50 m J
JT5829P/ 15250 152 x 50 m J
JT5829P/ 16250 162 x 50 m 6
JT5829P/ 3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5829R/ 137 137 x 50 m J
JT5829R/ 15250 152 x 50 m J
JT5829R/ 16250 162 x 50 m J
JT5829R/ 3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO
Adesivo Removibile Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5899R/ 137 137 x 50 m J
JT5899R/ 152X50 152 x 50 m 6
JT5899R/ 3 metraggio 137 x 10 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5828P/ 137 137 x 50 m J
JT5828P/ 15250 152 x 50 m J
JT5828P/ 16250 162 x 50 m J
JT5828P/ 3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO OPACO 
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5828R/ 137 137 x 50 m J
JT5828R/ 15250 152 x 50 m J
JT5828R/ 16250 162 x 50 m 6
JT5828R/ 3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO OPACO 
Adesivo Removibile Grigio

JT 5829/5828

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5829PM/ 137 137 x 50 m J
JT5829PM/ 152 152 x 50 m J
JT5829PM/ 3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO  - Adesivo Permanente trasparente
Carta Bipolitenata da 130 g/m2 per ecosolvente

Versione RM (removibile-bipolitenata) su ordinazione

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5829BF/ 137 137 x 50 m J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente Bubble Free Grigio ®

Alcune versioni sono disponibili anche in bobine
da 100 m e 200 m (su ordinazione)

LUV 3800

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA
Trasparente SATINATA
Adatta anche per stampe UV

Permagard 7000

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA

LUV 7036

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per stampe UV

4
anni

2-4
anni

3
anni

Laminazioni consigliate

4
anni

Certified for 

HP Latex Inks
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 • Vinile calandrato 
intermedio

 • Liner bipolitenato

JT 9300 

I polimerici Mactac

I polimerici Decal

Cast Mactac (3D)

 • Polimerico versatile

 • Adesivi permanenti, 
removibili e Bubble Free

 • Durata 5 anni

JT 9500 “2D” (ex Macpoly)

Commercial

JT 9700 “2D” (ex JT5800)

Budget

DECALvinyl 75.140 Blockout

Commercial

Vinili adesivi di lunga durata
Guida rapida selezione

 • Polimerico COPRENTE

 • Adesivo “UV” permanente 
e Bubble Free

 • Monomerico PREMIUM

 • Eccellente qualità di 
stampa

 • Alte prestazioni

 • Liner bipolitenato

JT 10700

Premium

 • Cast Bianco lucido

 • Adesivo B-free ultra 
conformabile (3D)

 • Durata 10 anni

Premium

Novità!
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Applicazioni di
breve e media durata

su superfici piane
e curve

Suggerimenti e Consigli
per la maggior parte dei prodotti da 
stampa sono disponibili bobine da 5 
o 10 m per prove di stampa o per la 
realizzazione di piccole produzioni



La nuova gamma 
        Polimerica Digitale
              Serie JT ed LF 9000

La Serie JT ed LF 9000 offre tre 
gamme di media digitali e laminazioni 
polimeriche ed intermedie – uno dei 
portafogli prodotto più estesi del 
mercato, che consente di scegliere tra 
una vasta gamma di finiture, larghezze e 
tecnologie adesive. I risultati di stampa 
e l’alta definizione particolarmente 
sorprendenti sono uno standard di 
questa gamma e questi prodotti sono 
compatibili con la maggior parte 
delle tecnologie di stampa: inchiostri 
eco-solvente, solvente, latex ed UV. 
Questi vinili funzionano bene in tutte le 
applicazioni 2D ed offrono una durata 
da 7 a 5 anni del film non stampato. 

Per esigenze diverse, diverse soluzioni.
E le trovate tutte in questa gamma!

Cosa significano le lettere? 
Le prime lettere mostrano le informazioni del 
frontale del film

WG White Gloss – Bianco Lucido
WM White Matt – Bianco Opaco
WT White Translucent – Bianco Traslucente
CG Clear Gloss – Trasparente Lucido 
CM Clear Matt – Trasparente Opaco
CS Clear Satin – Trasparente Satinato

Il secondo gruppo set lettere identifica 
l’adesivo

PT Permanente Trasparente 
RT Removibile Trasparente 
PG Permanente Grigio 
RG Removibile Grigio 
BFT Bubble Free Trasparente 
BFG Bubble Free Grigio
UV  Compatibile con stampe UV 

Serie JT ed LF 9700 Polimerici Premium

Ideale per applicazioni di medio e lungo termine su superfici 2D. 
Ampia gamma di altezze e di tecnologie adesive, trasparenti e grigie.
Adesivo: Acrilico solvente – Liner PE (politenato) – Durata (film non stampato): 7 anni

Prodotto JT 9700
WG-PT

JT 9700
WG-RT

JT 9700
WM-PT

JT 9700
WG-PG

JT 9700
WG-RG

JT 9700
WG-BFG

JT 9700
CG-BFT

JT 9700
CG-PT

JT 9700
CG-RT

JT 9700
WT-PT

Finitura Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Bianco 
Opaco

Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Trasparente 
Lucido

Trasparente 
Lucido

Trasparente
Lucido

Bianco
Traslucente

Adesivo Permanente
Trasparente

Removibile
Trasparente

Permanente
Trasparente

Permanente
Grigio

Removibile
Grigio

Bubble Free
Grigio

Bubble Free
Trasparente

Permanente
Trasparente

Removibile
Trasparente

Permanente 
Trasparente

Formati
1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.37 /
1.524

1.37 1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.37 1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.37 1.37 /
1.524 

1.37 1.37

Prodotto LF 9700
CG-UV

LF 9700
WG-RT

Finitura Bianco 
Lucido

Bianco
Opaco

Adesivo Permanente
Trasparente

Permanente
Trasparente

Formati
1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

Film per la stampa digitale

Film di laminazione

[ [

Vinili adesivi104



La nuova gamma 
        Polimerica Digitale
              Serie JT ed LF 9000

Serie JT ed LF 9500 Polimerici Promozionali

Serie JT ed LF 9300 Vinili Calandrati Intermedi

Ideale per applicazioni di medio termine su superfici 2D. 
Ampia gamma di tecnologie adesive nelle altezze standard.
Adesivo: Acrilico solvente – Liner in carta kraft – Durata (film non stampato): 7 anni

Ideale per applicazioni di breve e medio termine su superfici piane e leggermente curve. 
Adesivo: Acrilico solvente – Liner PE (politenato) – Durata (film non stampato): 5 anni

Prodotto JT 9500
WG-PT

JT 9500
WG-PG

JT 9500
WG-BFG

JT 9500
WM-PG

JT 9500
CG-RT

Finitura Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Bianco 
Opaco

Trasparente
Lucido

Adesivo Permanente
Trasparente

Permanente
Grigio

Bubble Free
Grigio

Permanente
Grigio

Removibile
Trasparente

Formati
1.05 / 1.37 /
1.524

1.05 / 1.37 /
1.524

1.37 /
1.524 

1.37 / 
1.524

1.37 

Prodotto JT 9300
WG-PT

JT 9300
WG-PG

JT 9300
WG-RG

JT 9300
WG-BFG

JT 9300
WM-PG

JT 9300
WM-RG

JT 9300
CG-RT

Finitura Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Bianco 
Lucido

Bianco 
Opaco

Bianco 
Opaco

Trasparente 
Lucido

Adesivo Permanente
Trasparente

Permanente
Grigio

Removibile
Grigio

Bubble Free
Grigio

Permanente
Grigio

Removibile
Grigio

Removibile 
Trasparente

Formati
1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.37 /
1.524

1.05 / 1.37 /
1.524 

1.05 / 1.37 1.37 1.37

Prodotto LF 9500
CG 

LF 9500
CM

Finitura Bianco 
Lucido

Bianco 
Opaco

Adesivo Permanente
Trasparente

Permanente
Trasparente

Formati
1.05 / 1.37 /
1.524

1.05 / 1.37 /
1.524 

Prodotto LF 9300
CG-UV

LF 9300
CM-UV

LF 9300
CS-UV

Finitura Trasparente
Lucido

Trasparente
Opaco

Trasparente
Satinato

Adesivo Permanente
Trasparente

Permanente
Trasparente

Permanente
Trasparente

Formati
1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

Film per la stampa digitale

Film per la stampa digitale

Film di laminazione

Film di laminazione

[ [

Vinili adesivi 105

Vi
ni

li 
ad

es
iv

i d
i l

un
ga

 d
ur

at
a



Vinili Calandrati Intermedi

Caratteristiche

 • Vinile calandrato lucido o opaco da 80µm

 • Adesivo coprente (grigio) permanente o removibile

 • Supporto in carta Kraft bipolitenata

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, latex

Applicazioni

Specificatamente progettato per applicazioni interne 
ed esterne di medio termine (4 anni). Studiato per 
applicazioni, nei punti vendita, decorazione pannelli 
autobus, camion. 

Vantaggi

 • Facile da usare grazie al suo spessore di 80µm 

 • Eccellente coprenza grazie al suo adesivo grigio

 • Disponibile anche una versione con adesivo B-Free 
microstrutturato (JT 9300 WG-BFG) per una 
applicazione facile, veloce e senza bolle

 • Tutta la gamma con liner  in carta Mercury 
(bipolitenata) per stampa ottimale con inchiostri eco-
solvent

JT 9300
Calandrato ad alte prestazioni

JT 9300
La scelta migliore

senza compromessi

di qualità o prezzo!!

Il cliente dice
JT 9300 

“Se voglio essere sicuro
che il pannello duri nel tempo
questo è il prodotto giusto!”

 • 5 anni di durata

 • Superfici piane e leggermente curve

 • Eccellente stabilità dimensionale

 • Alta qualità di immagini

 • Finitura lucida o opaca

 • Adesivo Grigio

 • Cartelli, automobili, camion, autobus, taxi

 • Prodotto di qualità riconosciuta (“marcato”)

Sicuro di scegliere

il prodotto giusto

per le tue necessità?

Hai bisogno di

...Se hai bisogno di

Alcune versioni sono disponibili anche in bobine
da 100 m e 200 m (su ordinazione)

5
anni
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JT 9300 WG PT

JT 9300 WG PG

JT 9300 WG RG

JT 9300 WG BFG

JT 9300 WM PG

JT 9300 WM RG

JT 9300 CG RT

[ [Novità!
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9300WGPG/105 105  x 50 m J
JT9300WGPG/137 137 x 50 J
JT9300WGPG/152 152 x 50 J
JT9300WGPG/162 162 x 50 J
JT9300WGPG/10 metraggio 137 x 10 J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9300WGRG/137 137 x 50 J
JT9300WGRG/152 152 x 50 J
JT9300WGRG/10 metraggio 137 x 10 J

BIANCO LUCIDO
Adesivo Removibile Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9300WMPG/105 105 x 50 m J
JT9300WMPG/137 137 x 50 m J
JT9300WMPG/10 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO OPACO 
Adesivo Permanente Grigio

JT 9300

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9300WGBFG/105 105 x 50 J
JT9300WGBFG/137 137 x 50 J
JT9300WGBFG/152 152 x 50 m J
JT9300WGBFG/10 metraggio 137 x 10 J

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente Bubble Free Grigio ®

BIANCO LUCIDO  - Adesivo Permanente trasparente
Carta Bipolitenata da 130 g/m2 per ecosolvente

Versione RM (removibile-bipolitenata) su ordinazione

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9300WGPT/105 105  x 50 m J
JT9300WGPT/137 137 x 50 m J
JT9300WGPT/152 152 x 50 m J
JT9300WGPT/162 162 x 50 m J
JT9300WGPT/10 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO OPACO 
Adesivo Removibile Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9300WMRG/137 137 x 50 m J
JT9300WMRG/10 metraggio 137 x 10 m J

TRASPARENTE LUCIDO
Adesivo Removibile Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9300CGRT/137 137 x 50 m 6

LF 9300 CG-UV

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV

LF 9300 CS-UV

Trasparente SATINATA
Adatta anche per UV

LF 9300 CM-UV

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV

Tutta la gamma 

con supporto 

bipolitenato

Bianco OPACO

Trasparente LUCIDO

Bianco LUCIDO

Vinili Calandrati Intermedi

4
anni

Laminazioni 
LF 9300 UV

5
anni [ [
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Caratteristiche

 • Vinile da stampa autoadesivo polimerico calandrato 
IN PVC bianco lucido da 65μm

 • Disponibile in bianco lucido, bianco opaco e 
trasparente

 • Scelta di tecnologie adesive: grigio e trasparente, 
removibile, permanente e Bubble-free

 • Nuova durata estesa a 7 anni

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex.

Applicazioni

Queste pellicole sono concepite per applicazioni a medio 
termine e si installano facilmente su superfici piane e 
leggermente curve (convesse) non porose.

Vantaggi

 • Adatto a superfici piane e leggermente curve 
(convesse) non porose 

 • Pienamente compatibile con le laminazioni LF 9500 
disponibili sia in finitura lucida e opaca

JT 9500
(ex MACpoly 900)
Il polimerico versatile

Superfici 2D | Polimerico Promozionale

7
anni

JT 9500 + LF 9500
Alte prestazioni a prezzo eccezionale!

Lo sapevate che...
È sconsigliabile utilizzare laminazioni 

con costruzioni differenti da quelle del 
supporto da proteggere. 

Ad esempio un vinile polimerico 
protetto da una laminazione 

monomerica: con gli sbalzi termici si 
dilaterà in modo differente, creando 

tensioni interne e distaccamenti.

Laminazioni 
LF 9500 UV

LF 9500 CG-UV

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per stampe UV e Latex

LF 9500 CM-UV

Trasparente OPACA
Adatta anche per stampe UV e Latex

RIFERIMENTI
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JT9500 WG PT

JT9500 WG PG

JT9500 WG BFG

JT9500 WM PG

JT9500 CG RT

3
anni
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Superfici 2D | Polimerico Promozionale

BIANCO LUCIDO WG-PT
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9500 WGPT/105 105 x 50 m J
JT9500 WGPT/137 137 x 50 m J
JT9500 WGPT/152 152,4 x 50 m J
JT9500 WGPT/3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO WG-PG
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9500 WGPG/105 105 x 50 m J
JT9500 WGPG/137 137 x 50 m J
JT9500 WGPG/152 152,4 x 50 m J
JT9500 WGPG/3 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO OPACO WM-PG
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9500 WMPG/137 137 x 50 m J
JT9500 WMPG/152 152,4 x 50 m J
JT9500 WMPG/3 metraggio 137 x 10 m J

TRASPARENTE LUCIDO CG-RT
Adesivo Removibile Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9500 CGRT/137 137 x 50 m J
JT9500 CGRT/3 metraggio 137 x 10 m J

miglior
qualità
prezzo

JT 9500
(ex MACpoly 900)

BIANCO LUCIDO WG-BFG
Adesivo Bubble Free Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9500 WGBFG/137 137 x 50 m J
JT9500 WGBFG/152 152,4 x 50 m J
JT9500 WGBFG/3 metraggio 137 x 10 m J

®

Tecnologia
B-Free

Bubble Free
( Antibolle )

®

Bianco OPACOBianco LUCIDO

Trasparente LUCIDO

[ [
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Caratteristiche

 • Vinile polimerico da 70µm con finitura bianca

 • Adesivo acrilico solvente permanente grigio/ B-Free 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

La serie JT9700 è studiata specificatamente per 
applicazioni di lunga durata, uso interno ed esterno 
su superfici piane e curve: creazione di display, 
cartellonistica, decorazione di flotte aziendali, bus e 
camion.

Vantaggi

 • Il massimo in termini di film polimerici da stampa, 
IMAGin JT 9700 è incredibilmente flessibile ed 
aderisce perfettamente alle superfici curve

 • Film bianco lucido ed opaco con eccellenti risultati 
di stampa

 • Una versione con adesivo microstrutturato B-Free 
(JT5929 B-Free)  per un’applicazione facile, veloce 
e senza bolle

 • Liner Mercury resistente all’umidità (versione PM) 
per una stampa ottimale con inchiostri eco-solvent.

Polimerico
ad alte prestazioni

Superfici 2D | Polimerico Premium

7
anni

il
più

venduto

JT 9700 Bianco 
(ex JT5929)

top
di

gamma

Tutta la gamma 

con supporto 

bipolitenato

LF 9700 CG-UV 

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV e Latex

LF 9700 CM-UV

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV e Latex

PermaFun

Trasparente OPACA
Effetti Creativi

RIFERIMENTI
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JT 9700 WG-PG

JT 9700 WG-BFG

JT 9700 WG-PT

JT 9700 WG-RT

JT 9700 WM-PT

JT 9700 WG-RG

3
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3
anni

3-5
anni

Laminazioni consigliate
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JT 9700 Trasparente
(ex JT5999)

5
anni

Il polimerico
premium!

Vinile polimerico trasparente da 80μm studiato per 
applicazioni interne ed esterne di lunga durata. Ideale 
per la decorazione di superfici di vetro piane e curve.

Finitura   Trasparente lucida
Adesivo   Permanente, removibile e  
   Bubble Free
Compatibilità  Solvente, ecosolvente, UV e  
   latex

Laminazioni raccomandate

 • Mactac LF/ 9700 e Permagard 7036 PRO

®

TRASPARENTE LUCIDO
Adesivo Permanente Bubble Free Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 CGBFT/ 137 137 x 50 m 6

TRASPARENTE LUCIDO
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 CGPT/ 137 137 x 50 m 6
JT9700 CGPT/ 152 152,4 X 50 m

TRASPARENTE LUCIDO
Adesivo Removibile Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 CGRT/ 137 137 x 50 m 6
JT9700 CGRT/ 10 137 x 10 m

BIANCO OPACO TRASLUCENT
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 WTPT/ 137 137 x 50 m 6
JT9700 WTPT/ 10 metraggio 137 x 10 m

BIANCO LUCIDO
Adesivo Permanente Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 WGPG/ 105 105 x 50 m J
JT9700 WGPG/ 137 137 x 50 m J
JT9700 WGPG/ 152 152,4 x 50 m J
JT9700 WGPG/ 162 162 x 50 m J
JT9700 WGPG/ 10 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO
Adesivo Permanente Bubble Free Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 WGBFG/ 105 105 x 50 m J
JT9700 WGBFG/ 137 137 x 50 m J
JT9700 WGBFG/ 152 152,4 x 50 m J
JT9700 WGBFG/ 162 162 x 50 m 6
JT9700 WGBFG/ 10 metraggio 137 x 10 m J

®

BIANCO LUCIDO
Adesivo Removibile Grigio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 WG-RG/ 137 137 x 50 m

JT9700 WG-RG/ 3 metraggio 137 x 10 m J

JT 9700 Bianco 
(ex JT5929)

BIANCO LUCIDO
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 WGPT/ 105 105 x 50 m J
JT9700 WGPT/ 137 137 x 50 m J
JT9700 WGPT/ 152 152,4 x 50 m J
JT9700 WGPT/ 162 162 x 50 m 6
JT9700 WGPT/ 10 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO LUCIDO
Adesivo Removibile Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 WGRT/ 137 137 x 50 m J
JT9700 WGRT/ 152 152,4 x 50 m J
JT9700 WGRT/ 10 metraggio 137 x 10 m J

BIANCO OPACO
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700 WMPT/ 137 137 x 50 m J
JT9700 WMPT/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Bianco OPACO

Bianco LUCIDO

Trasparente Lucido

Superfici 2D | Polimerico Premium

[ [
Certified for 

HP Latex Inks
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Superfici 2D | Lunga Durata

DECALvinyl 75.140
Polymeric Blockout

Pacchetto completo

con le laminazioni 

DECALfinish 75.140 

con eccezionale rapporto 

qualità-prezzo,
disponibile anche

in rotoli da 10m

(vedi pag. xxx)

Vinili polimerici coprenti

[ [

Caratteristiche

 • Vinile polimerico Blockout (coprente) da 75µm, 
con frontale bianco lucido, bianco opaco

 • Vinile polimerico da 75µm trasparente lucido o 
opaco

 • Adesivo trasparente ‘UV’ (retro bianco) permanente 
o bubble free

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV

Applicazioni

Ideale per applicazioni su superfici piane o leggermente 
curve e per la decorazione parziale di veicoli (es. 
pubblicità su automezzi).

La versatilità di DECALvinyl 75.140 è sorprendente. Il 
film polimerico autoadesivo calandrato con durata 7 anni 
può essere utilizzato per un gran numero di applicazioni 
con stampa solvente e UV di alta qualità. 
Il suo film blockout offre una coprenza eccellente 
anche su superfici multicolore. Ottime anche 
le proprietà di planarità che consentono una 
stampa e processi di finitura senza problemi.  
L’adesivo acrilico UV hot melt, unico nel suo genere, 
viene prodotto senza uso di solventi o acqua ed offre 
un’adesione sicura, alta resistenza all’umidità ed 
all’invecchiamento.

Vantaggi

 • Eccellente coprenza senza retro grigio

 • Ottima stampabilità, qualità e brillantezza dei colori

 • Disponibile anche in versione Bubble Free

7
anni

DECALfinish 75.140  

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV

DECALfinish 75.140

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV 

PermaFun

Effetti Creativi
Adatta anche per UV

5 
anni

5
anni

3-5
anni

Laminazioni consigliate
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DECALvinyl 75.140
Polymeric Blockout

BIANCO LUCIDO COPRENTE
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DPWGZ3230/ 106 106 x 50 m J
DPWGZ3230/ 137 137 x 50 m J
DPWGZ3230/ 152 152 x 50 m J
DPWGZ3230/ 163 163 x 50 m J
DPWGZ3230/ 10 137 x 10 m J

TRASPARENTE LUCIDO
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DPCGZ3232/ 137 137 x 50 m J

TRASPARENTE OPACO
Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DPCMZ3233/ 137 137 x 50 m J

BIANCO LUCIDO COPRENTE BF
Adesivo Permanente Bubble Free

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DPWGZ3230BF/ 137 137 x 50 m J
DPWGZ3230BF/ 163 163 x 50 m J
DPWGZ3230BF/ 10 137 x 10 m J

BIANCO OPACO COPRENTE BF
Adesivo Permanente Bubble Free

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DPWGZ3231BF/ 137 137 x 50 m J
DPWGZ3231BF/ 10 137 x 10 m J

BIANCO OPACO COPRENTE
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DPWMZ3231/ 106 106 x 50 m J
DPWMZ3231/ 137 137 x 50 m J
DPWMZ3231/ 152 152 x 50 m J
DPWMZ3231/ 163 163 x 50 m J
DPWMZ3231/ 10 137 x 10 m J

Superfici 2D | Lunga Durata

Trasparenti

Bianco OPACO Coprente

Bianco LUCIDO Coprente

La più alta resistenza 
al calore e umidità

Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Perché Decal?

Resistente al 
calore & 
all’umidità

Calore &
Umidità

Calore & 
Umidità

Migliore resistenza all’invecchiamento

Perché Decal?

Resistenza 
all’invecchiamento

Resistenza 
all’invecchiamento
Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Resistenza  
all’invecchiamento

Adesivo acrilico UV ad alte prestazioni

Adesivo UV con superiore resistenza
e durata

Perché Decal?

Alte prestazioni

Prestazioni

Alte  
prestazioni

Responsabilità
Ambientale

Acrilico UV Hot melt senza emissioni 
nell’ambiente 

Certificati FDA e ISEGA per contatto con 
alimenti e umano

Esente da solventi

Perché Decal?

Produzione
“Think Green”

Responsabilità 
ambientale

Perché DECAL?
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JT 10700 WG-BFG  

Life’s too short for an ordinary wrap

Le superfici più difficili richiedono prestazioni eccezionali. 
Mactac JT 10700 WG-BFG è una pellicola cast da 

stampa digitale che offre agli installatori un materiale 
estremamente affidabile, ideale per applicazioni 3D 

impegnative. 

Utilizzato con le laminazioni Mactac LF 10700, offre una 
combinazione vincente. Un’eccellente conformabilità, un’ 

adesione iniziale tenue e la facile riposizionabilità del prodotto 
consentono risultati di applicazione semplici e veloci.

   Vantaggi 
• Estrema conformabilità su superfici 3D e corrugate

• Eccellente stampabilità su tutte le principali piattaforme 
• Lunga durata

• Adesivo riposizionabile caratterizzato da un’adesione iniziale 
leggera per la massima facilità di utilizzo 

• Applicazione rapida ed efficiente grazie alla tecnologia Bubble-
Free Mactac

• Elevata coprenza con adesivo grigio
• Profili ICC disponibili per una stampa ottimale

& Serie LF 10700
Wrapping Films

Speciale per

Wrapping parziale 

o totale di veicoli e 

superfici corrugate,

scafi di barche, mobili

Le superfici più difficili richiedono prestazioni 
eccezionali. Mactac JT 10700 WG-BFG è una pellicola 

cast da stampa digitale che offre agli installatori 
un materiale estremamente affidabile, ideale per 

applicazioni 3D impegnative. 

Utilizzato con le laminazioni Mactac LF 10700, offre una 
combinazione vincente. Un’eccellente conformabilità, 

una adesione iniziale tenue e la facile riposizionabilità del 
prodotto consentono risultati di applicazione semplici e 

veloci.

• Estrema conformabilità su superfici 3D e corrugate
• Eccellente stampabilità su tutte le principali piattaforme

• Lunga durata
• Adesivo riposizionabile caratterizzato da un’adesione 

   iniziale leggera per la massima facilità di utilizzo
• Applicazione rapida ed efficiente grazie alla tecnologia 

  Bubble- Free Mactac
• Elevata coprenza con adesivo grigio

• Profili ICC disponibili per una stampa ottimale

Vinili adesivi114



JT 10700 WG-BFG  

Life’s too short for an ordinary wrap

Le superfici più difficili richiedono prestazioni eccezionali. 
Mactac JT 10700 WG-BFG è una pellicola cast da 

stampa digitale che offre agli installatori un materiale 
estremamente affidabile, ideale per applicazioni 3D 

impegnative. 

Utilizzato con le laminazioni Mactac LF 10700, offre una 
combinazione vincente. Un’eccellente conformabilità, un’ 

adesione iniziale tenue e la facile riposizionabilità del prodotto 
consentono risultati di applicazione semplici e veloci.

   Vantaggi 
• Estrema conformabilità su superfici 3D e corrugate

• Eccellente stampabilità su tutte le principali piattaforme 
• Lunga durata

• Adesivo riposizionabile caratterizzato da un’adesione iniziale 
leggera per la massima facilità di utilizzo 

• Applicazione rapida ed efficiente grazie alla tecnologia Bubble-
Free Mactac

• Elevata coprenza con adesivo grigio
• Profili ICC disponibili per una stampa ottimale

& Serie LF 10700
Wrapping Films

Suggerimenti e Consigli
Utilizzato con le laminazioni Mactac 
LF 10700, offre una combinazione 

vincente. Un’eccellente conformabilità, 
una bassa adesione iniziale e la 

facile riposizionabilità del prodotto 
consentono risultati di applicazione di 

notevole impatto.

Caratteristiche

 • Vinile cast da 50 µm con finitura bianca lucida

 • Adesivo permanente Grigio B-Free 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Le serie JT e LF sono un’ottima scelta per applicazioni 
promozionali di lunga durata su superfici 3D.
Grazie alla loro estrema conformabilità e alle prestazioni 
affidabili nel tempo, questi prodotti sono particolarmente 
adatti per il wrapping parziale o totale di veicoli e superfici 
corrugate

Vantaggi

 • Estrema conformabilità su superfici 3D e corrugate

 • Eccellente stampabilità su tutte le principali 
piattaforme

 • Lunga durata

 • Adesivo riposizionabile caratterizzato da una 
bassa adesione iniziale per la massima facilità di 
applicazione

 • Posa rapida ed efficiente grazie alla tecnologia 
Bubble-Free Mactac

 • Elevata coprenza con adesivo grigio

 • Profili ICC disponibili per una stampa ottimale

JT 10700 WG-BFG
(ex CastRap)

Cast per applicazioni 3D
impegnative

Superfici 3D

7
anni

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT10700WGBFG/137 137 x 50 m J
JT10700WGBFG152 152 x 50 m J
JT10700WGBFG/5 metraggio 137 x 5 J

Laminazioni consigliate

LF 10700 CG-UV  

Trasparente LUCIDA

LF 10700 CM

Trasparente OPACA 

HORIZON

Trasparente LUCIDA

Shieldlam

Trasparente LUCIDA

4
anni

4
anni

7
anni

8
anni

COMBO JT 10700 +
Laminazione LUCIDA 
LF 10700 CG-UV da 137
codice: JT10700CGUV137

COMBO JT 10700 +
Laminazione LUCIDA 
HORIZON da 137
codice: JT10700HRZ137

COMBO JT 10700 +
Laminazione LUCIDA 
LF 10700 CG-UV da 152
codice: JT10700CGUV152

COMBO JT 10700 +
Laminazione OPACA
LF 10700 CM da 137
codice: JT10700CM137

Risparmia acquistando i COMBO 
vinile da stampa + laminazione

®

[ [
Novità!
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 • Sabbiato e smerigliato da 
taglio e stampa

 • Adesivo permanente 
standard e bubble free

 • Poliestere traslucido 200 µm 
NON adesivo

 • Eccellente resa cromatica

 • Polimerico Adesivo 
Traslucido

 • Essiccazione veloce

 • Durata 5 anni

 • PET trasparente 150 µm

 • Non adesivo

 • Alta stabilità dimensionale

DECAL GlassDecor 6000

Color Backlit

LightBox Vinyl Polymer

ClearFilm

 • Sabbiato e smerigliato da 
stampa

 • Adesivo B-free

 • Poliestere Adesivo (ultra 
trasparente)

 • Adesivo removibile ultra 
cristallino

 • PET Traslucido NON 
adesivo

 • Diffusore di luce

 • 215 µm

 • Film adesivi trasparenti 
per stampa digitale

JT 5798 BF/ JT 5796 BF

JT 5409 RUV

FULL PET Backlit Soluzioni Mactac per 
decorazione di vetri e 
vetrine

JT5827P / JT 9700 WT-PT

GlassDeco Premium

Budget

Budget

Superfici Trasparenti e Retroilluminate
Guida rapida selezione

 • Traslucenti da stampa 

 • Diffusori di luce

 • Monomerico lucido

 • Polimerico opaco

 • PET trasparente 155 µm

 • Adesivo removibile

 • Eccellente resa cromatica

Vinili adesivi per stampa digitale116
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Applicazioni di
breve e media durata

su superfici piane
e leggermente curve

Suggerimenti e Consigli
per la maggior parte dei prodotti da 
stampa sono disponibili bobine da 5 
o 10 m per prove di stampa o per la 
realizzazione di piccole produzioni



Sabbiati e Smerigliati da Stampa

Caratteristiche

 • Vinili polimerici sabbiati da 80μm

 • Adesivo permanente “UV” High Performance

 • Carta di supporto da 140gr

 • Adesivo permanente UV resistente all’umidità ed 
all’invecchiamento

Durata

5 anni, in posizione verticale e clima temperato

Applicazioni

La pellicola DECAL GlassDecor 6000 è appositamente 
progettata per applicazioni interne ed esterne permanenti 
su finestre e vetrine di negozi (ristoranti, musei, sale 
espositive), e ‘mascheratura per privacy’ (banche, uffici).

Vantaggi

 • Adesivo UV adatto per applicazioni “bagnate”

 • Taglio semplice e veloce

 • Spellicolamento rapido

 • Eccellente qualità di stampa

 • Alta stabilità ai solventi

 • Disponibile versione Bubble-Free

 • Anche in altezza 150cm

DECAL GlassDecor 6000
Sabbiati Stampa & Taglio

5
anni

miglior
prezzo

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 M 25 M 10 M

DGFRCC6000/ 61 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000/ 122 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000/ 150 cm Smerigliato (grigio) J J J

FROSTED P 
Adesivo Acrilico UV

GLASS DECOR 6000
Frosted

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 M 25 M 10 M

DGFRCC6000BF/ 61 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000BF/ 122 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000BF/ 150 cm Smerigliato (grigio) J J J

FROSTED PBF  
Adesivo Bubble Free PBF

GLASS DECOR 6000BF
Frosted Bubble Free

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 6002/123A

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 M 25 M 10 M

DGDUCC6002/ 61 cm Ghiaccio (bianco) J J J
DGDUCC6002/ 122 cm Ghiaccio (bianco) J J J

DUSTED P
Adesivo Acrilico UV

GLASS DECOR 6002
Dusted

La più alta resistenza 
al calore e umidità

Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Perché Decal?

Resistente al 
calore & 
all’umidità

Calore &
Umidità

Calore & 
Umidità

[ [

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV
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Sabbiato e Smerigliato da Stampa

Caratteristiche

 • Vinile traslucente sabbiato e smerigliato da 80μm

 • Adesivo permanente trasparente microstrutturato

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Applicazioni

I film sabbiati stampabili Mactac sono studiati per 
applicazioni promozionali e aziendali di breve, medio 
e lungo termine su superfici in vetro, vetrine, ristoranti, 
musei, showrooms, negozi, salvaguardia della privacy, 
ecc.

Durata 

5 anni

Vantaggi

 • Quando applicato sul vetro, il film offre un bellissimo 
effetto smerigliato o sabbiato

 • Puoi giocare con la luce usando la stampa. I colori 
sono visibili su entrambi i lati del film

 • Applicazioni veloci e senza bolle grazie alla tecnologia 
dell’adesivo microstrutturato B-Free che garantisce 
una superficie dall’aspetto liscio e uniforme

JT 5798BF / JT 5796BF
Gioca con la luce!

®

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5798BF/ 137 137 x 50 m J
JT5798BF/ 3 metraggio 137 x 10 m J

JT 5798 BF Sabbiato Bubble Free

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5796BF/ 137 137 x 50 m J
JT5796BF/ 3 metraggio 137 x 10 m J

JT 5796 BF Smerigliato Bubble Free

top
di

gamma

RIFERIMENTI ASPETTO
RESISTENZA
IN ESTERNO

CERTIFICATO 
LATEX HP

JT 5798 B-Free Sabbiato 5 anni

JT 5796 B-Free Smerigliato 5 anni

Suggerimenti e Consigli
Con gli adesivi B-Free 

l’applicazione va eseguita a 
secco.

GlassDecor 700
Gli eccezionali sabbiati da 

intaglio Mactac

748-00
Refreshing Mint

758-00
Romantic Rose

798-02
Dusted Film

738-00
Offshore Blue

708-00
Sporting Yellow

798-01
Frosted Film

778-00
Luxuriose Gold

798-01BF
Frosted Film

®

Li trovi a pagina xxx

®

®

[ [
5

anni

Certified for 

HP Latex Inks
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Adesivi Traslucenti da Stampa

Caratteristiche

 • Vinile traslucente bianco lucido o bianco opaco da 
80μm

 • Adesivo permanente trasparente

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Applicazioni

Le grafiche stampate con i traslucenti JT 5827 P e 
JT 9700 WT-PT sono studiate per la realizzazione di 
insegne e cassonetti luminosi con applicazione interna 
ed esterna di breve, media e lunga durata.

Vantaggi

 • Traslucenti stampabili specifici per retroilluminanti

 • JT 5827 P: monomerico lucido per applicazioni di 
breve durata

 • JT 9700 WT-PT: polimerico opaco per applicazioni 
di medio o lungo termine con liner in carta 
bipolitenata premium stabile e particolarmente 
adatto per stampanti eco-solvent 

JT 5827P / JT 9700 WTPT
       (ex JT5728 PM)

Diffusori di luce

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5827P/ 137 137 x 50 m J
JT5827P/ 3 metraggio 137 x 10 m J

JT 5827 P 
 Adesivo Permanente Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT9700WTPT/ 137 137 x 50 m J
JT9700WTPT/ 3 metraggio 137 x 10 m J

JT 9700 WT-PT (ex JT5728)
Bianco Traslucente  
Adesivo Trasparente Permanente 

RIFERIMENTI
BIANCO
LUCIDO

BIANCO
OPACO

DURATA
ESTERNA

JT 5827 P 2 anni

JT 9700 WTPT 7 anni 

Laminazioni  
per JT 5827P

LUV 3899

Trasparente LUCIDA

LUV 3899

Trasparente OPACA

2
anni

Laminazioni 
per JT 9700

LF 9700 CG-UV

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV

LF 9700 CM-UV

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV

5
anni

[ [
miglior
qualità
prezzo
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Traslucenti da Stampa Adesivi e Non Adesivi

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Applicazioni

Le grafiche stampate con Lightbox Vinyl sono progettate 
per realizzare installazioni retroilluminate professionali e 
durevoli su superfici trasparenti, cassonetti luminosi e 
display retroilluminati

Vantaggi

 • Mantiene la sua forma anche a temperature elevate 
prolungate

 • Buona lavorabilità 

 • Offre un' essiccazione veloce ed è immediatamente 
applicabile

 • Una soluzione incredibilmente a basso costo

Vinile adesivo traslucente

Suggerimenti e Consigli
L’ adesivo permanente di questo vinile ha un 

basso tack iniziale e sviluppa la sua piena 
adesività nel giro di qualche ora. 

Sfruttate al massimo questa proprietà 
durante l’applicazione evitando di spatolare 
o rullare la stampa con forte pressione prima 

del completo posizionamento.

Lightbox Vinyl 
Polymer

Caratteristiche

 • Vinile polimerico traslucido da 80μm con adesivo 
permanente ultra-trasparente base solvente

 • Film bianco opaco che produce stampe brillanti ma 
con  basso riflesso e distribuisce la luce in modo 
omogeneo, senza aloni

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOLVP/ 137 137 x 50 m J
E-EMSOLVP/ 3 metraggio 137 x 5 m J

EUROMEDIA LIGHTBOX VINYL
Adesivo Permanente trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-PY-BLG2130-07 1,07 x 30 m 6
GU-PY-BLG2130-12 1,27 x 30 m 6
GU-PY-BLG2130-52 1,52 x 30 m 6

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, latex ed UV

Applicazioni

Ideale per la produzione di grafiche retroilluminate. 
Grazie al suo frontale goffrato morbido offre una grafica 
‘calda’ ed antigraffio, senza bisogno di protezione. 

Vantaggi

 • Frontale opaco antiriflesso ed antigraffio

 • Eccellente qualità di stampa

 • Stampa frontale

 • Buona diffusione di luce

 • Eccellente planarità 

 • Alta stabilità dimensionale snche ad elevate 
temperature

 • Buon rapporto qualità-prezzo

Caratteristiche

 • Film in Poliestere bianco traslucente

 • Spessore 215μm.

 • Frontale opaco e retro lucido

Film non-adesivo 
diffusore di luce 

FULL PET Backlit 

[ [
5

anni

[ [
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Suggerimenti e Consigli
Color Backlit è stato appositamente progettato 

per le applicazioni retroilluminate. Con Euromedia 
Color Backlit ed una corretta l’impostazione della 

stampante (per retroilluminati), si può essere 
sicuri di produrre immagini di alta intensità ed alto 

impatto visivo

Color Backlit

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOCB/ 914 91,4 x 30 m J
E-EMSOCB/ 106 106 x 30 m J
E-EMSOCB/ 137 137,2 x 30 m J
E-EMSOCB/ 152 152,4 x 30 m 6
E-EMSOCB/ 3 metraggio 137,2 x 5 m J

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, latex ed UV, compresa Canon 
UV-Gel.

Applicazioni

Ideale per la produzione di grafiche di alta qualità, 
con applicazioni interne di lunga durata o esterne di 
breve durata su superfici piane e trasparenti come, ad 
esempio, vetrofanie e decorazione di vetrine.
Le grafiche stampate con Color Backlit sono progettate 
per grafiche retroilluminate di piccole e grandi dimensioni.

Vantaggi

 • Estremamente robusto: la superficie resistente al 
graffio e l’incredibile planarità permettono un 
montaggio semplice e sicuro

 • Eccellente luminosità dei colori

 • Buona visibilità anche quando non 
retroilluminato

 • Retro Antistatico

 • Ottima diffusione della luce

 • Alta stabilità dimensionale

Caratteristiche

 • Film in poliestere bianco traslucente da 200μm

 • Superficie semi-lucida che garantisce un’elevata 
densità del colore

 • Stampa frontale

 • Durata esterna 1 anno

Poliestere Traslucente

La superficie ha un coating 
frontale antigraffio che 

aumenta la resistenza della 
stampa agli urti accidentali in 

fase di montaggio.

iplus

Il cliente dice
L’elevata resa cromatica e la 
lucentezza di Color Baclkit 

rendono le mie grafiche 
retroilluminate un vero gioiello.

miglior
qualità
prezzo

Accendi la tua insegna 

luminosa con un backlit 

sensazionale ..... anche nel 

prezzo!

Traslucenti Non Adesivi da Stampa 

[ [
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Trasparenti Adesivi da Stampa

Caratteristiche

 • Vinili trasparenti monomerici o polimerici

 • Adesivi trasparenti removibili o riposizionabili 
microstrutturati

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Applicazioni

I film trasparenti stampabili Mactac sono studiati per 
applicazioni promozionali e aziendali di breve, medio 
e lungo termine su superfici di vetro, vetrine, ristoranti, 
musei, showrooms, negozi, salvaguardia della privacy, 
ecc.

Vantaggi

 • Questi film permettono di creare grafiche su 
vetrine per una comunicazione che può essere 
vista da entrambi i lati

 • JT 9300 CGRT è un film polimerico che può essere 
applicato su superfici in vetro piane o curve

 • Una versione con adesivo microstrutturato 
B-Free (JT 9700 CG-BFT) per una facile e veloce 
applicazione senza bolle

 • Un liner bipolitenato pesante Mercury sulle serie 
JT9300 & JT 9700per una stampa ottimale con 
inchiostri eco-solvente

 • Un vinile intermedio monomerico removibile 
(JT 9300 CGRT) per grafiche temporanee di breve 
e media durata

 • Una versione con adesivo permanente nella versione 
premium JT 9700

Altre soluzioni Mactac per 
decorazione di Vetri e 
Vetrine presenti nelle gamme 
standard di vinili adesivi

®

®
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PrintVinilyl 899 R 100μm 2 anni

JT 9300 CG-RT 80μm 3 anni

JT 9500 CG-RT 65μm 5 anni

JT 9700 CG-BFT 70μm 5 anni

JT 9700 CG-PT 70μm 5 anni

JT 9700 CG-RT 70μm 5 anni

Altri
trasparenti

 colorati 
e traslucenti 

da intaglio
da pag. xxx

Ogni gamma ha la 
sua laminazione
 
Differenti qualità reagiscono in 
modo diverso a calore, agenti 
atmosferici ed invecchiamento. 
Per evitare delaminazioni, usa 
SEMPRE prodotti similari tra loro 
o consigliati dal produttore. 
Per questi prodotti verifica le 
compatibilità direttamente sulla 
pagina specifica del vinile da 
stampa. 

[ [
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Film Adesivo Ultratrasparente

Caratteristiche

 • Film adesivo in poliestere ultra-trasparente da 
50μm

 • Adesivo removibile trasparente

Stampabilità

Inchiostri UV

Applicazioni

Film ultra-trasparente utilizzato per la decorazione 
di vetrine, porte in vetro, finestre, ristoranti, uffici, 
showrooms.

Durata in esterno

2 anni

Vantaggi

 • Film ecologico: non contiene PVC , ftalati o cloro 

 • Ultra-trasparente, il film risulta praticamente invisibile 
una volta  applicato su vetro

 • Removibile, non lascia residui di adesivo

 • Migliore resistenza all’abrasione rispetto ai film in 
PVC

 • Certificato M1 in conformità alla normativa  
NF P 92-501

JT 5409 RUV
Fim ultra-trasparente

NO PVC

LUV 7036

Trasparente ALTA LUCIDITÀ
Specifica per stampe UV

Laminazioni consigliate

3
anni

[ [

Trasparente non adesivo per vetrofanie
ClearFilm

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOCF/ 137 137,2 x 30 m J
E-EMSOCF/ 3 metraggio 137,2 x 5 m J

PSO: Lato stampa esterno

Suggerimenti e Consigli
In generale, su poliestere gli inchiostri 
asciugano più lentamente. Assicurarsi 

quindi di lasciar asciugare a sufficienza.  
Arrotolare la grafica più ‘larga e morbida’ 
possibile per lo stoccaggio o il trasporto

Caratteristiche

 • Film in poliestere trasparente da 150μm

 • La migliore soluzione per la produzione di grafiche 
trasparenti di alta qualità

 • Bellissimo effetto, sensazione di robustezza e 
maneggevolezza

Stampabilità

Solvente, ecosolvente e UV

Applicazioni

Per le applicazioni interne di media durata (fino a 2 
anni) o esterne di breve durata, su superfici piane 
e trasparenti come ad esempio pubblicità o insegne 
luminose,  espositori mobili, insegne fieristiche.

Vantaggi

 • Dimensionalmente stabile, non si delamina e 
resiste al calore

 • Può anche essere montato in modo pulito e senza 
problemi (retro antistatico!)

NO PVC

[ [

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5409RUV/ 152 152,4 x 50 m 6

top
di

gamma

Suggerimenti e Consigli
Si consiglia l’applicazione con 
metodo bagnato utilizzando 

poca acqua
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PROBLEMI DI COMPATIBILITÀ?

ZERO problemi 
con le vostre

teste da stampa!

Inchiostri digitali



Ultrariposizionabili

Rimuovi

Immagazzina

Riutilizza

Applica

 • Sempre senza bolle
 • Applicazione ultra 

veloce
 • Sempre senza tracce 

di adesivo
 • Sempre possibile 

riutilizzare la stampa

Wondertack - Smart Tack

delle grafiche,  

Una nuova concezione

di film “adesivi”

dall’incredibile
facilità di applicazione

e con possibilità di

riposizionamento multiplo

per campagne  

promozionali temporanee  

di alto profilo

 • Vinile monomerico

 • Bianco lucido

 • Trasparente opaco

 • Eccellente rapporto 
qualità-prezzo

JT 8300 Dot

 • Poliestere adesivo

 • Ultra removibile

 • Adatto per stampa e 
taglio

SmartTack

Commercial

Cling Elettrostatici
Budget  • Vinili elettrostatici

Commercial

Wondertack

 • Poliestere con 
microventose

 • Top di gamma

 • Versione UV e solvente

PremiumNuove applicazioni?
Nella sezione 'Biadesivi' trovi 

Wally TwoTack, biadesivo 
permanenete/

ultra-riposizionabile
Vinili adesivi126
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Applicazioni di
breve durata

su superfici piane
e lisce

Suggerimenti e Consigli
per la maggior parte dei prodotti da 
stampa sono disponibili bobine da 5 
o 10 m per prove di stampa o per la 
realizzazione di piccole produzioni



Grazie alla serie JT 8300 Dot non occorre 
essere un esperto per applicare e rimuovere 
la grafica in un batter d’occhio! Concepita 
per i dipendenti responsabili di spazi 
commerciali alle prese con l’applicazione di 
grafica promozionale, la serie JT 8300 Dot 
Series è ancora più facile da applicare 

Nuova versione2018

dei prodotti con tecnologia di release 
dell’aria. Lo speciale adesivo puntiforme 
consente agli utilizzatori di ottenere un 
risultato altamente professionale grazie 
all’eccellente trasparenza e all’altissima 
qualità di stampa con tutte le tecnologie 
inkjet.

Spettacolare
PUNTO JT8300

DOT

I
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Serie JT 8300 Dot
Nuova versione2018

La nuova pellicola  promozionale 
ultraremovibile di breve durata

Applicazioni

La pellicola JT 8300 Dot Series è la scelta ideale 
per campagne di comunicazione o pubblicitarie di 
breve durata quali quelle natalizie e pasquali, attività 
promozionali, lancio di prodotti, esposizioni temporanee, 
fiere e molto altro.
Può essere facilmente applicata su vetro e superfici lisce 
senza l’uso di strumenti aggiuntivi.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT8300WMRT/105 1,05 x 50 m J
JT8300WMRT/137 137 x 50 m J
JT8300WMRT/152 152,4 x 50 m J
JT8300WMRT/3 metraggio 137 x 10 m J

JT 8300 WM-RT DOT - BIANCO OPACO Removibile

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT8300CGRT/105 1,05 x 50 m J
JT8300CGRT/137 137 x 50 m J
JT8300CGRT/152 152,4 x 50 m J
JT8300CGRT/5 metraggio 137 x 5 m J

JT 8300 CG-RT DOT - TRASPARENTE LUCIDO Removibile

Caratteristiche

 • Vinile monomerico da 120 µm, bianco opaco o 
trasparente lucido 

 • Nuova versione adatta per stampa e taglio

 • Ancora più facile da gestire dei prodotti con 
tecnologia di release dell’aria

 • Risultato altamente professionale grazie all’eccellente 
trasparenza e all’altissima qualità di stampa con 
tutte le tecnologie inkjet.

 • Adesivo trasparente removibile ultra 
riposizionabile ed antibolle

 • Classificazione ignifuga (ex M1/B1)

Vantaggi

 • Applicazione semplice e veloce e con possibilità 
di rimozione e riposizionamento grazie all’adesivo 
removibile goffrato a micropunti 

 • Ideale per la realizzazione di grafiche e kit adesivi 
facili da applicare e da rimuovere, indicato 
anche per applicatori inesperti (es. commessi di 
negozi, supermercati ecc.)

 • Ottima coesione, non lasca tracce di adesivo 
quando rimosso

 • Dimensionalmente stabile, non lascia antipatici bordi 
di “colla nera da ritiro”

 • Ottima stampabilità con tutte le principali 
tecnologie di stampa

 • Eccellente trasparenza grazie alla trama 
impercettibile dell’adesivo.

 • Ottima adesione su vetro e superfici lisce

 • L’ applicazione non richiede l’uso di acqua o di 
strumenti specifici

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Film Adesivo Riposizionabile 

[ [
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JT 8300 DOT WM-RT 120 µm

JT 8300 DOT CG-RT 120 µm

Certified for 

HP Latex Inks



Euromedia SmartTack

SmartTack è un film in poliestere bianco o trasparente, PVC 
free,  con un adesivo trasparente molto semplice da applicare. 
È riposizionabile e può essere rimosso senza lasciare tracce di 
adesivo anche dopo tre anni dall’applicazione.
Studiato per applicazioni interne a medio termine, è sicuramente 
la scelta giusta per messaggi promozionali  ad alto impatto su 
superfici lisce e piane.

Qualità
senza 'punti'!
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SmartTack
il

più
venduto

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOSTG/ 127 127 x 30 m J
E-EMSOSTG/ 3 metraggio 127 x 5 m J

SMARTTACK GHOST - Trasparente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOST/ 137 137 x 50 m J
E-EMSOST/ 3 metraggio 137 x 5 m J

SMARTTACK - Bianco

Suggerimenti e Consigli
Indossa i nostri guanti Yellogloves per evitare impronte 

digitali durante l’applicazione della grafica finita.
L’adesione può variare a seconda della superfice di 

applicazione, si raccomanda di pulire bene il substrato 
prima dell’applicazione. Eventuali bolle d’aria possono 

essere rimosse con una spatola. In determinate 
condizioni il deposito d’inchiostro può risultare troppo 

spesso e può ritardare l’asciugatura. Ridurre il deposito di 
inchiostro o aumentare il tempo di asciugatura. In genere, 

per la completa essiccazione si raccomanda di lasciar 
riposare la stampa per 24 ore (possibilmente srotolato 
o avvolto a spire larghe) prima dell’applicazione o dei 

processi di finitura

SmartTack

è sicuramente il film 

ultra-removibile

con il miglior rapporto 

qualità/prezzo

del mercato!

Il nuovo
standard 

del mercato!

Caratteristiche

 • Film in poliestere da 175 µm robusto e planare

 • Adesivo trasparente ultra-riposizionabile 
estremamente versatile 

 • La sua intrinseca removibilità a lungo termine non 
porta alla riduzione della forza adesiva. 

 • Riproduzione di colori brillanti

 • Supporto in PET da 50µm di spessore che lo 
rendono facile da tagliare con un plotter  da taglio

Applicazioni

SmartTack è la scelta ideale per messaggi pubblicitari 
interni di medio termine  o esterni di breve durata su 
superfici piane lisce. 

Vantaggi

 • Facilmente applicabile, riposizionabile e può essere 
rimosso fino a tre anni dopo l’applicazione 
senza lasciare residui.

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Film ultrariposizionabile per vetrofanie
NO PVC

Film Ultra-Riposizionabile

[ [
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Wally 
con Nano Dots

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-WALLY-PETWM-13 1,37 x 50 m J
GU-WALLY-PETWM-10 1,37 x 10 m J

Vantaggi

 • Adesivo con tecnologia Nano-Tack ‘senza punti’

 • Facile da utilizzare, applicare e rimuovere

 • Prodotto ideale per campagne pubblicitarie di breve 
durata

 • Adatto per stampa e taglio

Wally  Bianco

Il super-posizionabile e 
removibile senza punti
Caratteristiche

 • Film Super-posizionabile in poliestere Bianco da 
140µm e trasparente da 115µm

 • Supporto in poliestere da 50µm

Applicazioni

Studiato per la realizzazione di grafiche facili da 
posizionare veloci da rimuovere su superfici lisce lucide 
(vetro, metallo, finestrini auto, mobili, ecc.)

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-WALLY-PETCG-13 1,37 x 50 m J
GU-WALLY-PETCG-10 1,37 x 10 m J

Wally  Trasparente

Dotty PVC

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-WALLY-PETWM-13 1,37 x 50 m J
GU-WALLY-PETWM-10 1,37 x 10 m J

Vantaggi

 • Facile da utilizzare, applicare e rimuovere

 • Prodotto ideale per campagne pubblicitarie di breve 
durata

 • Adatto per stampa e taglio

 • Economico e versatile

Wally  Bianco

Il super-posizionabile versatile 
ed economico
Caratteristiche

 • Film super-posizionabile in PVC da 100µm

 • Supporto in carta kraft politenata

 • Adesivo solvente ‘a punti’

Applicazioni

Studiato per la realizzazione di grafiche facili da 
posizionare veloci da rimuovere su superfici lisce (vetro, 
metallo, finestrini auto, mobili, ecc.)

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-WALLY-PETCG-13 1,37 x 50 m J
GU-WALLY-PETCG-10 1,37 x 10 m J

Wally  Trasparente

[ [

[ [
Novità!

Novità!

Film Riposizionabile
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Vinili Elettrostatici e Riposizionabili

Caratteristiche

 • Vinile elettrostatico morbido da 180µm altamente 
flessibile

 • Versione trasparente lucida e bianca lucida.

 • Layer di supporto in poliestere opaco da 75µm.

 • Appositamente studiato per stampa digitale

Caratteristiche

 • Vinile cristallino conformabile da 80μm 

 • Adesivo riposizionabile a basso tack

 • Layer di supporto in poliestere opaco da 100µm.

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Cling Film è adatto per applicazioni interne su superfici  
lisce come vetro e plexiglass. Ideale per grafiche 
promozionali temporanee su elettrodomestici vetrine e 
punti vendita. 

Applicazioni

Cling Tack è indicato per decorazioni interne di superfici 
trasparenti dove è richiesta alta trasparenza, facilità di 
applicazione e una facile removibilità a fine campagna 
o per proteggere temporaneamente superfici delicate.

Vantaggi

 • Senza adesivo, aderisce elettrostaticamente.

 • Facile da posizionare, grazie al suo alto spessore.

 • Nessuna traccia di adesivo dopo la rimozione, lascia 
la superficie perfettamente pulita.

 • Rimozione estremamente facile e veloce 

Vantaggi

 • Eccellente removibilità entro 6/8 mesi e su 
materiali ruvidi o granulari

Vinile elettrostatico non adesivo

Alta trasparenza e basso tack

Cling Static

Cling Tack

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-CLING-T107 1,07 x 30 m 6
GU-CLING-T137 1,37 x 30 m 6

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-HC-0830-12 1,27 x 30 m ?

Suggerimenti e Consigli
Per loro natura, i vinili elettrostatici 
sono sensibili al calore. Per limitare 
la migrazione di plastificante, meglio 
conservarli in luogo asciutto e fresco 

ed utilizzarli in breve tempo.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-CLING-W107 1,07 x 30 m 6
GU-CLING-W137 1,37 x 30 m 6

BIANCO LUCIDO 

TRASPARENTE LUCIDO 

TRASPARENTE LUCIDO 

[ [

[ [
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WonderTack Ghost (UV)

UV WonderTack

Solvent WonderTack

Finitura  Trasparente
Adesivo  Removibile trasparente
Compatibilità  UV e latex

Finitura  Bianca opaca
Adesivo  Remoovibile trasparente
Compatibilità  UV e latex

Finitura  Bianca semilucida
Adesivo  Removibile trasparente
Compatibilità Solvente, ecosolvente, UV e latex

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMUVWTG/127 127 x 20 m J
E-EMUVWTG/ 3 metraggio 127 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMUVWT/127 127 x 20 m J
E-EMUVWT/3 metraggio 127 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOWT/127 127 x 20 m J
E-EMSOWT/3 metraggio 127 x 5 m J

Film in poliestere trasparente da 210µm. Aderisce 
alle superfici piane grazie alle microventose; facile da 
applicare senza la formazione di bolle, una volta rimosso 
non lascia residui di adesivo sulla superficie.

Film in polipropilene bianco da 170µm. Aderisce 
alle superfici piane grazie alle microventose; facile da 
applicare senza la formazione di bolle, una volta rimosso 
non lascia residui di adesivo sulla superficie.

Film in polipropilene bianco da 285µm. Aderisce 
alle superfici piane grazie alle microventose; facile da 
applicare senza la formazione di bolle, una volta rimosso 
non lascia residui di adesivo sulla superficie.
Se con frequenti riposizionamenti l’adesivo si sporca, 
è possibile lavarlo con acqua e, una volta asciutto, 
riutilizzare nuovamente il film stampato.

top
di

gamma

top
di

gamma

top
di

gamma

Qualità eccezionale 
e facilità di applicazione 

senza pari

iplus

Lato 
microventose

lavabile

iplus

Per applicazioni 

indoor (interni)

Per applicazioni 

indoor (interni)

Per applicazioni 

indoor (interni)

NO PVC

NO PVC

NO PVC

Film ultra-riposizionabile per vetrofanie

Film ultra-riposizionabile per vetrofanie

Film ultra-riposizionabile per vetrofanie

Ultra Ultra-Riposizionabili HiGrade

[ [

[ [

[ [
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 • Bianco Opaco

 • Alta flessibilità

 • Adesivo permanente 
rinforzato

 • Magnetico + PET 
Premium

 • Magnetico + PVC

JT 5826 P

Magnetici da 
stampa digitale

Superfici difficili

Film magnetici

Superfici Apolari

Applicazioni Particolari

 • Magnetico Adesivo

 • Ferro Film

 • Ferro Paint

 • Magnetic Strips

 • Supermag bianco e 
neutro vari spessori

Allestimento pareti/ 
display magnetici Magnetici Tradizionali

EJ Lowes

Budget

Applicazioni Speciali
Guida rapida selezione

 • Monomerico Bianco 
Lucido

 • Adesivo High Tack 
permanente rinforzato

 • Polimerico Bianco

 • Adesivo High Tack 
permanente rinforzato

 • Monomerico 200 µm

 • Alto spessore

 • Adesivo grigio 
permanente

 • Fosforescente per 
sicurezza

 • Adatto per stampa e 
taglio

Fusiontack Vinyl

JT Easy 209P Phospho Sign

Premium

Commercial Commercial

 • Metallizzato da stampa

 • Oro e Argento

 • Adatto per stampa e 
taglio

Serie 1100 Print & Cut

Commercial

 • Versione Monomerica 
per adesivIi spessorati 
per serbatoi e kart

Fusiontack XGuard

Commercial

Commercial
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Applicazione su 
superfici difficili 

ed apolari

Suggerimenti e Consigli
per la maggior parte dei prodotti da 
stampa sono disponibili bobine da 5 
o 10 m per prove di stampa o per la 
realizzazione di piccole produzioni



Applicazioni Speciali

Caratteristiche

 • Vinile bianco opaco da 70µm 

 • Altamente flessibile

 • Adesivo rinforzato permanente trasparente

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, e latex

Applicazioni

IMAGin JT5826P  è adatto per applicazioni promozionali 
di media durata. Grazie al suo speciale adesivo, è ideale 
per applicazioni su banner, tappeti gommati, scale 
mobili, nastri traspartatori, ecc.

Durata in esterno

3 anni

Vantaggi

 • Studiato specificamente per essere stampato e 
applicato su superfici flessibili e/o mobili (tapis 
roulant, scale mobili, nastri trasportatori, banner 
PVC...) per comunicazioni ad alto impatto visivo 
su superfici insolite.

JT 5826 P
Vinile flessibile persuperfici 
non convenzionali

3
anni

Suggerimenti e Consigli
A causa della diversa natura 
delle superfici da decorare

(opache, ruvide, gommate, ecc)
 si raccomanda di effettuare 

test di applicazione

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5826P/ 137 137 x 50 m J
JT5826P/ 3 metraggio 137 x 10 m J

[ [

Versione studiata per 
serbatoi e parti di moto 
in ABS e compatibilità con 
laminazione "gommosa" 
spessorata Clear Guard 250 

Fusiontack 
XGuard

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-FXG/ 137 137 x 50 m J
EJ-FXG/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Applicazioni Speciali138



Applicazioni Speciali

Caratteristiche

 • Vinile polimerico bianco lucido da 75µm 
altamente flessibile

 • Superficie lucida estremamente resistente al 
graffio e produce colori saturi, brillanti e con bassa 
riflessione, anche in condizioni di illuminazione 
artificiale

 • Adesivo trasparente High Tack

Caratteristiche

 • Vinile monomerico bianco lucido da 100μm

 • Adesivo permanente high tack trasparente

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Fusiontack Vinyl  New è adatto per applicazioni su 
superfici particolarmente difficili o a bassa tensione 
superficiale come polietilene e polipropilene. Grazie al 
suo adesivo permanente particolarmente tenace, può 
essere utilizzato per applicazioni industriali su mezzi di 
trasporto, distributori automatici, ecc. 

Applicazioni

EJ Lowes è indicato per decorazioni interne di superfici 
a bassa energia superficiale come polietilene o 
polipropilene.

Vantaggi

 • Eccellente adesione anche con basse 
temperature di applicazione (fino a 5°C) e su 
materiali ruvidi o granulari. 

Vantaggi

 • Eccellente adesione su vari substrati in plastica e 
su materiali ruvidi o granulari

Vinile per superfici apolari

Vinile per superfici apolari

Fusiontack 
Vinyl New

EJ LowES

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOFTVN/ 137 137 x 50 m J
E-EMSOFTVN/ 3 metraggio 137 x 5 m J

miglior
qualità
prezzo

Il cliente dice
Si attacca ovunque
e non si stacca più!

Ottimo per 

etichette resinate 

ed applicazioni murali

Ottimo per 

etichette resinate

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-LOWESWG/ 105 105 x 50 m J
EJ-LOWESWG/ 137 137 x 50 m J
EJ-LOWESWG/ 3 metraggio 137 x 10 m J

LowES = Low Energy Surfaces

[ [Durata 1 anno

Vinile adesivo “normale”

su polietilene o polipropilene?

Dopo qualche settimana 

questo è il risultato!

Non rischiare! 

Su superfici apolari

usa solamente prodotti specifici.

[ [

7
anni

1
anno
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JT Easy 209P

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT209P/137 137 x 50 m J
JT209P/3 metraggio 137 x 10 m J

Vantaggi

 • Facile da utilizzare, applicare e rimuovere, 
anche da operatori senza esperienza

 • Prodotto ideale per campagne pubblicitarie di breve 
durata

2
anni

BIANCO LUCIDO 
Adesivo Permanente Grigio

Vinile monomerico alto spessore

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Caratteristiche

 • Film bianco lucido monomerico da 200µm

 • Adesivo permanente grigio

Applicazioni

Studiato per promozioni o pubblicità per eventi di 
breve durata su superfici piane e leggermente curve 
di stand, segnaletica, display, decorazioni temporanee 
per autobus e vetrine. Grazie al suo spessore, è facile 
maneggiare ed applicare.

LUV 3800

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA
Trasparente SATINATA
Adatta anche per stampe UV

Permagard 7000

Trasparente LUCIDA
Trasparente OPACA

Laminazioni consigliate

[ [

Caratteristiche

 • Vinile fotoluminescente da 270µm

 • Adesivo acrilico permanente 

 • Stampabile con inchiostri serigrafici e digitali 
solvente, ecosolvente ed UV

 • Certificazione DIN 67510-01

Durata:

2 anni in esposizioni interne

Applicazioni

Adatto per segnaletica di sicurezza interna e decorazioni 
murali.

Phospho Sign

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE DISPONIBILITA’

EJ-PHOSPHO/ 100 100 x 10 mt J
EJ-PHOSPHO/ 100A metraggi multipli di 5 mt J

Film Fosforescente
promozionale [ [

Luminosità:

Luminescenza DIN 67510 caricata a 1000lux per 5 
minuti
99 mcd/m2 dopo 10 minuti
14 mcd/m2 dopo 60 minuti

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex
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MACal 1100
Print & Cut
Metallizzati a specchio
per stampa digitale!

[ [
Novità!

Trovi le 
versioni da 
taglio (non 

stampabili) a 
pag. xxx

Caratteristiche

 • Pellicola multistrato da 120 μm con un layer

 • polimerico stabilizzato privo di cadmio abbinato

 • ad una pellicola in PET metallizzato.

 • Adesivo acrilico permanente trasparente

 • a base solvente di alta qualità

 • Liner di supporto trasparente opaco

 • in PET da 75 μm

Durata:

Esposizione interna: 3 anni
Esosizione esterna:  3 mesi per la versione oro; 
        6 mesi per la versione argento

Applicazioni

Le pellicole MACal 1169 & 1179 Print & Cut sono state 
create per applicazioni di marcaggio di media durata 
per interni e di breve durata per esterni, tra cui cartelli, 
decorazioni su vetrine e superfici piane di veicoli. I 
prodotti consentono una grande creatività combinando 
la stampa ed il taglio.

Pellicole a specchio
MACal 1100 Print&Cut
Una scelta brillante!

MACal 1169 e 1179 Print & Cut
sono pellicole stampabili a specchio.
La finitura argento e oro, particolarmente 
uniforme, è davvero unica e consente di creare 
decorazioni top di gamma su superfici lisce.
Concepiti per un impeccabile taglio a plottere 
per una rapida spellicolatura, anche nel caso 
di lettere piccole e tracciati fini, questi 
prodotti garantiscono un’eccezionale finitura 
“a specchio” presente su entrambi i lati del 
prodotto, per un design davvero accattivante.
Sono compatibili con la maggior parte delle 
piattaforme di stampa inkjet (SB, Eco SB, UV) e 
consentono un taglio pulito, rapido e preciso 
con la maggior parte dei plotter.
Le pellicole MACal 1169 e 1179 Print & Cut sono una 
scelta eccellente per applicazioni decorative 
di breve o media durata e per decorazioni 
indoor o outdoor.

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE DISPONIBILITA’

MAC1169/137  Argento  137 x 50 mt J
MAC1169/5 metraggi multipli di 5 mt J
MAC1179/137 Oro  137 x 50 mt J
MAC1179/5 metraggi multipli di 5 mt J

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV 

Il retro dell'oro... è oro!
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Magnetico + PET

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-PETMG-10730-WM 107 x 30 m J
GU-PETMG-12730-WM 127 x 30 m 6
GU-PETMG-13730-WM 137 x 30 m 6
GU-PETMG-15230-WM 152 x 30 m 6

NO PVC

Magnetico + 
Poliestere Bianco Ultraflat

Caratteristiche

 • Magnetico accoppiato a poliestere bianco opaco

 • Spessore totale da 300μm

 • Forza magnetica (pull): 8-10 gr/cm2

Stampabilità

Ecosolvente, latex e UV

Suggerimenti e Consigli
Utilizza questo prodotto in asili, 
scuole, ospedali, aree ricreative: 
non causa danni né interferenze.

Vantaggi

 • Eccellente planarità della superfice

 • Basso spessore e bassa forza magnetica per poter 
essere stampato in bobina su stampanti digitali.

 • Prodotto Ignifugo

 • Adatto per stampa e taglio (fresa)

 • Disponibile in altezza da 107 a 152 cm

 • Certificato per HP Latex Inks

 • Eco-friendly, non contiene PVC

Magnetico + PVC

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MGD-5038-WMC 50 x 15 m J
GU-MGD-100038-WMC 100 x 15 m 6
GU-MGD-1003830-WMC 100 x 30 m 6
GU-MGD-12738-WM 127 x 15 m 6

Magnetico + 
PVC Bianco Opaco
Caratteristiche

 • Magnetico accoppiato a PVC bianco opaco

 • Spessore totale da 350μm

 • Protettivo in carta tra le spire 

 • Forza magnetica (pull): 15-18 gr/cm2

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, latex e UV

Vantaggi

 • Essiccazione veloce

 • Basso spessore e bassa forza magnetica per poter 
essere stampato in bobina su stampanti digitali.

 • Prodotto Ignifugo

 • Adatto per stampa e taglio (fresa)

 • Eco-friendly, non contiene PVC

Magnetici per Stampa Digitale

[ [

[ [Suggerimenti e Consigli
Se devi stampare il magnetico con una stampante 

a rotolo è necessario non farlo entrare in diretto 
contatto con le parti metalliche della stampante. 
Utilizza un semplice foglio di carta o un adesivo 

removibile per far scivolare meglio il film 
magnetico.

Applicazioni Speciali144





Magnetico con Adesivo

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MGSA-6150-BR 61,5 x 20 m 6

Forza magnetica (pull): 28-30 g/cm2

Marrone adesivo 500μm 

Magnetici e Ferro Film per Stampa Digitale

Allestimento 
di pareti, 
lavagne e   
display
magnetici

Prepara il tuo fondo 
utilizzando una delle 
seguenti soluzioni:

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MGSA-10260-WM 102 x 15 m J

Forza magnetica (pull): 28-30 g/ cm2

Stampa serigrafica o digitale flatbed solvente, 
ecosolvente ed UV

Bianco Opaco adesivo 600μm 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MGSA-616015-BR 61,5 x 15 m 6
GU-MGSA-1026015-BR 102 x 15 m J

Forza magnetica (pull): 34-36 g/cm2

Marrone adesivo 600μm 

FERRO film con Adesivo

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MGSFSA1022530BR 102 x 30 m 6

Forza magnetica (pull): 28-30 g/cm2

Marrone con adesivo 250μm 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MGSFSA-10260-WM 102 x 15 m J

Bianco Opaco adesivo 600μm 

Vernice in FERRITE

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-PAINTWALL-08 0,8 Lt (1,6 Kg) J

Nera Opaca

Pa
nn

el
lo

FERROAdesivo
Bianco o Marrone

MAGNETICO Bianco PET

MAGNETICO Bianco PVC

MAGNETICO Bianco CARTA

M
ur

o 
/ P

an
ne

llo
MAGNETICOAdesivo
Bianco o Marrone

FERRO Film PET

FERRO Film PP

FERRO Film CARTA

[ [

Stampa serigrafica o digitale flatbed solvente, 
ecosolvente ed UV
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Suggerimenti e Consigli
Utilizza questo prodotto in asili, 
scuole, ospedali, aree ricreative: 
non causa danni né interferenze.

Su fondi realizzati con 
film MAGNETICO, realizza 
le tue grafiche 

La soluzione più veloce 
e performante anche in 
fase di stampa.

Se hai preparato il tuo 
fondo con FERRO FILM, 
realizza le tue grafiche 

Trovi il film magnetico 
digitale in questa 
sezione a pagina 0000

FERRO film

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-PET-FSV20-07 107 x 30 m J
GU-PET-FSV20-12 127 x 30 m 6
GU-PET-FSV20-13 137 x 30 m 6
GU-PET-FSV20-52 152 x 30 m 6

Versione PREMIUM con alta qualità di stampa. 
Stampabile a ecosolvente, latex ed UV

FERRO Film 
Bianco Opaco PET 200μm 

Disponibile anche 
in fogli A3 per 

stampa Laser e Led

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-PP-FSV24-07 107 x 30 m J
GU-PP-FSV24-13 137 x 30 m 6
GU-PP-FSV24-52 152 x 30 m 6

Stampabile a ecosolvente, latex ed UV

FERRO Film 
Bianco Opaco PP 240μm 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-PAP-FVM-05 105 x 30 m 6

Stampabile con latex ed UV

FERRO Film 
su Carta Opaca 180μm 

Magnetici e Ferro Film per Stampa Digitale

... ed ora, prepara la 
tua grafica:

con FERRO FILM

con FILM Magnetico

[ [

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MGSF615020BR 61,5 x 20 m 6

Da lamina con la tua grafica

FERRO Film 
Marrone (neutro) 500μm 
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Suggerimenti e Consigli
Sulle strutture POP-UP sono, di solito, 
montate strisce magnetiche con polo 

B. Richiedici le strisce magnetiche con 
polo A per completare il tuo POP-UP

Magnetic Strips
Strisce magnetiche con 
adesivo
Caratteristiche

 • Strisce magnetiche con spessore 1500μm

 • Retro adesivo

 • 2 spessori

 • Autoestinguenti

Applicazioni

 • Pop-Up Display, etichettatura di scaffali, realizzazione 
di targhe magnetiche.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MG-PA1530 /12A mm 12,7 x 30 m J
GU-MG-PA1530 /12B mm 12,7 x 30 m J

Strips da 12,7 mm

 • Versione Polo ‘A’ - liner Bianco

 • Versione polo ‘B’ - liner Rosso

 • Forza magnetica (Pull): 70 g/cm2

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-MG-PA1530 /25B mm 25,4 x 30 m J

Strips da 25,4 mm

 • Forza magnetica (Pull): 140 g/cm2

 • Versione Polo B

[ [
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Istruzioni per 
   l’applicazione
      del magnetico 
         su automezzi 

È estremamente importante che la superficie 
del veicolo sia libera da umidità e ben pulita 
prima di applicare il magnetico. 
È consigliabile che questa venga incerata 
almeno 48 ore prima dell’applicazione; per 
i veicoli appena verniciati è necessario 
attendere almeno 90 giorni prima di applicare 
il magnetico. 

Se il magnetico deve essere stampato, fare 
una prova di stampa prima di intraprendere un 
ciclo di produzione.
La mancata rimozione e/o pulizia giornaliera 
del supporto magnetico e della carrozzeria 
può causare graffi e segni permanenti.

Conservare le grafiche con i lati magnetici 
rivolti uno contro l’altro ne riduce la forza 
magnetica. Questo indebolimento può essere 
causa di perdita delle grafiche magnetiche 
durante il moto dell’automezzo.

L’esposizione ai raggi solari dei fogli magnetici 
per lunghi periodi di tempo, può danneggiare 
la carrozzeria. Per evitare questo problema, 
ricordarsi di riposizionare la grafica di tanto 
in tanto.

Film Magnetici



Caratteristiche

 • Film magnetico in versione neutra (marrone)
adesivizzato o accoppiato con vinile polimerico 
bianco

 • Lo spessore è riferito al solo film magnetico. Il 
vinile bianco applicato sul film magnetico neutro ne 
aumenta lo spessore totale di circa 0,1 mm

Stampabilità

Serigrafia e digitale (Flatled)

[ [

SuperMag in Rotoli

SuperMag in Fogli

Servizio di taglio su misura: oltre alle misure sopraindicate in pronta consegna, tutte le 
altre versioni di magnetico in rotolo possono essere tagliate e fornite in fogli su misura con 
un minimo convertibile di un rotolo intero. Per maggiori informazioni contattate il nostro 
Ufficio Vendite.

Suggerimenti e Consigli
Attenzione: lo spessore 0,5mm 
(o inferiore) NON è adatto per 
l’applicazione su automezzi.
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Film Magnetici

SuperMag

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE PULL g/cm2 BOBINE DA DISPONIBILITÀ
AT-528/ 61 Bianco Opaco 0,5 mm 30-34 0,75 mm J
AT-528/ 61A Bianco Opaco 0,5 mm 30-34 metraggi minimo 5 m J
AT-599/ 100 Neutro (marrone) 0,5 mm 30-34 cm 100 x 10 m 6
AT-599/ 61 Neutro (marrone) 0,5 mm 30-34 cm 61 x 15 m J
AT-599/ 61A Neutro (marrone) 0,5 mm 30-34  metraggi minimo 5 m J
AT-599/100 Neutro (marrone) 0,5 mm 30-34 100 x 10 m J
AT-699AD/ 102 Neutro Adesivizzato 0,6 mm 30-34 cm 102 x 15 m J
AT-699AD/ 61515 Neutro Adesivizzato 0,6 mm 30-34 cm 61,5 x 15 m J
AT-728/ 100 Bianco Opaco 0,75 mm 56 cm 100 x 10 m J
AT-728/ 100/ 2 Bianco Opaco 0,75 mm 56 metraggi minimo 5 m J
AT-728/ 61 Bianco Opaco 0,75 mm 56 cm 61 x 15 m J
AT-728/ 61A Bianco Opaco 0,75 mm 56 metraggi minimo 5 m J
AT-729 Bianco Opaco 0,75 mm 56 cm 61 x 15 m J
AT-729/ 2 Bianco Opaco 0,75 mm 56 metraggi minimo 5 m J
AT-799/ 61 Neutro (marrone) 0,75 mm 56 cm 61 x 15 m J
AT-799/ 61A Neutro (marrone) 0,75 mm 56 metraggi minimo 5 m J
AT-1099/615 Neutro (marrone) 1,00 mm 55-57 cm 61 x 15 m 6

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE PULL g/cm2 CONFEZIONE DA DISPONIBILITÀ
AT-528/ 3550 Bianco Opaco 0,5 mm 30-34 50fg da 35 x 50 cm 6
AT-528/ 5070 Bianco Opaco 0,5 mm 30-34 50fg da 50 x 70 cm J
AT-599/ 3550 Neutro (marrone) 0,5 mm 30-34 50fg da 35 x 50 cm 6
AT-599/ 5070 Neutro (marrone) 0,5 mm 30-34 50fg da 50 x 70 cm 6
AT-599/ 4452 Neutro (marrone) 0,5 mm 30-34 50fg da 44 x 52 cm J

Novità!

Novità!
in pronta consegna



Mactac

Decal

Testo

Wallwrap

 • Wallwrap 100 pro

 • Wallwrap 200 pro

 • Wallwrap 300 pro

Premium

WW Vinili Goffrati

 • WW Canvas effetto “canvas”

 • WW Leather effetto “pelle”

 • WW Veneziano effetto “stucco”

Premium

IMAGin Deco 
effetti goffrati

 • Deco Fresco

 • Deco Silky

 • Deco Mural

Premium

Architectural Films
Guida rapida selezione

Commercial

DecalWall - Vinili Goffrati

 • Wall Pumice MP effetto “stucco”

 • WoodGrain MP effetto “corteccia”

 • Marroco MP effetto “pelle”

 • SAND Matte Embossed effetto “sabbia”

 • Wall Artisan Canvas effetto “tessuto” Commercial

Decal Art

 • Art Canvas - Tessuto Adesivo

Macal 8900 Pro

 • Vinili colorati

 • Lucidi e opachi

 • Adesivo removibile

Laminazioni Permafun

 • Laminazioni con effetti 
pelle, legno, carbonio ecc

Smoothwall Sticky FR

 • Carta da parati adesiva

 • Adesivo removibile

Smoothwall FR

 • Carta da parati per 
stampa digitale

 • Applicazione 
“tradizionale”

Wallpaper EJ-WP

 • Carte da parati digitali 
con effetti goffrati

Sticky Tex FR

 • Tessuto Adesivo murale

 • Adesivo removibile

[ [

[ [
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Interior design, 
decorazione di muri 

ed arredamenti, 
copertura facciate 

di palazzi

Suggerimenti e Consigli
Non tutti i muri sono adatti

per essere decorati con adesivi murali.
Umidità, pitture siliconiche ed altri fattori possono 

compromettere l’adesione del film adesivo. 
Si raccomanda di seguire attentamente le 

indicazioni riportate sulla “Guida di applicazione”
e sulla nota tecnica



Guida di applicazione [ [
Dalla  grande esperienza MACTAC, i consigli e raccomandazioni 

per un’applicazione sicura, duratura e di successo.

La superficie di applicazione 

deve essere asciutta prima di 

iniziare l’applicazione del vinile.

STEP UNO Preparazione della superficie
La superficie di applicazione deve essere asciutta prima 
di iniziare l’applicazione del vinile.
Effettuare SEMPRE un test di dimensione 30x30 
cm. con la vostra grafica stampata, per verificare 
che il prodotto abbia una buona adesione sul muro 
da decorare. Nella maggior parte dei casi, sui muri 
polverosi è sufficiente spolverare con una spazzola 
morbida e asciutta prima di procedere all’applicazione.
Può capitare che all’interno del muro ci siano olii, 
sporcizia o sale che riaffiorano in superficie e che 
inibiscono l’adesione. In questi casi, il muro deve 
essere prima lavato con un detergente sgrassante, poi 
lasciato asciugare almeno 48h e poi procedere con 
l’applicazione.
Ci raccomandiamo di rispettare i tempi di asciugatura 
perché un residuo di umidità può portare ad un distacco 
prematuro della grafica.
Nota: per verificare l’umidità presente nel muro, usate 
un semplice misuratore di umidità che può essere 
acquistato nei negozi di fai-da-te o ferramenta oppure  
sul web. Questo strumento rileva la percentuale di 
umidità presente in quel momento nel muro. Il valore 
deve essere al di sotto del 25% per avere un’adesione 
ottimale.

1

STEP DUE Applicazione
Prima di iniziare a lavorare srotolare tutte le parti della 
grafica e metteterle nell’ordine corretto, in modo 
tale da essere sicuri che l’immagine sia completa. 
Eventualmente numerare le parti sul retro per evitare 
errori che porterebbero alla ristampa! Sulla prima parte 
della grafica è essenziale che il film adesivo venga 
attaccato il più dritto possibile (in verticale) in quanto il 
resto del lavoro dipende da questo.  
1. Prima della stampa considerare un sormonto di 
almeno 10-20 mm a destra e sinistra della stampa. 
Segnare le abbondanze sul retro della stampa su 
entrambi i lati della grafica. 

2. Partendo dall’alto, rimuovere la sezione grande al 
centro del retro di almeno 50 cm rispetto alla grandezza 
totale del materiale. 

3. Spatolare utilizzando una spatola in feltro facendo un 
movimento da destra a sinistra sul materiale stampato. 
Non usare una spatola in plastica o altri oggetti affilati o 
taglienti per applicare il materiale perché rovinerebbero 
la stampa. Fare attenzione a non creare grinze. In 
ogni caso lavorare con attenzione verso il basso per 
rimuovere il retro in strisce da 50/70 cm e spatolare dal 
centro verso l’esterno. 

2

NOTE IMPORTANTI
I converters ci hanno comunicato che hanno ottenuto 
ottimi risultati su differenti tipi di pitture.
Ciononostante, alcune vernici possono contenere 
componenti in silicone e/o quarzo che hanno la funzione 
di repellere lo sporco. Questi componenti della pittura 
possono inibire una corretta adesione del vinile.
Inoltre, in base alla nostra esperienza, l’applicazione 
delle grafiche su muri verniciati con emulsioni altamente 
opache deve essere evitata, poiché queste pitture 
potrebbero contenere alti livelli di plastificanti e perché la 
finitura delle vernici opache rende l’adesione superficiale  
notevolmente più scarsa rispetto all’adesione su una 
superficie satinata o lucida. I livelli di adesione possono 
variare addirittura da colore a colore come a seconda 
della marca di pittura.
Prestare anche attenzione a muri che presentano 
una superficie altamente porosa. L’umidità o l’acqua 
(se posato su muri esterni), si infiltrano facilmente 
tra la superficie del muro e la grafica favorendo un 
distaccamento precoce del vinile dal muro. Per garantire 
l'idoneità dell'applicazione, testare sempre la costruzione 
proposta in condizioni reali di applicazione e di utilizzo 
finale prima di procedere alla piena produzione.

!

Consultare sempre le nota 

tecnica e le guida di applicazione 

aggiornate prima di utilizzare i 

prodotti murali!
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Architectural Films

Caratteristiche

 • Vinile bianco lucido da 55μm ultra conformabile

 • Adesivo permanente grigio coprente ad alto tack

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV flessibili e latex

Durata in esterno

3 anni

Applicazioni

WW100 è stato studiato specificamente per applicazioni 
promozionali interne ed esterne di media durata, da 
utilizzare anche su superfici inusuali mai realizzate 
prima, quali ad esempio facciate di cattedrali o di 
palazzi, musei, ecc. WW100 PRO permette di ricreare 
una comunicazione di grande dimensione con un forte 
impatto visivo.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
WALLWRAP100P/ 137 137 x 25 m J
WALLWRAP100P/ 3 metraggio 137 x 5 m J

Vantaggi

 • Dotato di un adesivo permanente ad alto tack, 
WW100 Pro è studiato specificamente per aderire 
a superfici difficili ed irregolari quali, ad esempio, 
pareti, muri in mattoni, cemento o pietra

 • L’ultraconformabilità che lo caratterizza permette 
a WW100Pro di adattarsi perfettamente alle 
irregolarità del muro

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità 
con NF P 92-501.

Wallwrap 100 Pro
Vinile ultra conformabile per 
superfici difficili 3

anni

Metodo di applicazione “asciutto”:
 

 • Rimuovere il liner e posizionare WW100 sul 
muro usando una spatolina in feltro e premendo 
leggermente per non rovinare il film.

 • Scaldare il film e applicarlo uniformemente utilizzando 
il rullino semirigido Wall Roller Handy (pag. xxx) 
premendo con forza per farlo aderire (lavorare su 
aree piccole).

 • Per finire, usare  il rullino Yellothin Weel (sezione 
‘Accessori per decoratori’), specificamente studiato 
per le giunture.

Raccomandazioni Mactac 

per l’applicazione:

Rullino Wall Roller Handy

Rullino YelloThin

LF 10700 CG-UV

Cast Trasparente LUCIDA
Superfici 3D
Adatta anche per UV

LF 10700 CM-UV

Cast Trasparente OPACA
Superfici 3D
Anti graffiti

Permacolor HORIzon

Trasparente LUCIDA
Superfici 3D 
Anti graffiti 

LAG 100

Trasparente OPACA/SATINATA
Superfici 3D
Adatta anche per UV
Antigraffiti

4
anni

4
anni

4
anni

7
anni

Laminazioni consigliate

[ [
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Architectural Films

Wallwrap 200 Pro
Spesso e riposizionabile
per superfici lisce ed uniformi 

Caratteristiche

 • Vinile bianco opaco semirigido da 150μm

 • Adesivo removibile e riposizionabile

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex.

Applicazioni

WW200 è principalmente destinato ad applicazioni 
promozionali ed aziendali interne di breve durata: 
promozioni presso i punti  vendita, stickers, decorazioni 
di interni, etc.

Vantaggi

 • Adesivo ultra-removibile e riposizionabile che 
permette di muovere il film fino a quando non si 
trova nella posizione corretta.

 • Adesivo che non lascia tracce sulla superficie una 
volta rimosso.

 • Questo film spesso 150μm  può essere applicato, 
rimosso e facilmente riapplicato anche da mani 
poco esperte su qualsiasi superficie piana.

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità 
con NF P 92-501.

Consulta la nostra guida applicazione

Suggerimenti e Consigli
Applicazione a secco:

Quando WW 200 è stato applicato, eliminare 
bolle e pieghe partendo dal centro verso 

l’esterno ed infine lavorare bene i bordi esterni. 

WallWrap 200 NON può essere laminato.

Se stampato con inchiostri a solvente o 
ecosolvente, prestare particolare attenzione ai 

tempi di asciugatura degli inchiostri.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
WALLWRAP200/ 137 137 x 25 m J
WALLWRAP200/ 3 metraggio 137 x 5 m J

[ [

Certified for 

HP Latex Inks
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Architectural Films

Wallwrap 300 Pro
Per superfici
piane e lisce “difficili”

Consulta la nostra guida applicazione

Caratteristiche

 • Vinile bianco opaco da 100μm

 • Adesivo permanente coprente (grigio) ad alto 
tack/rinforzato (24 N/25mm!)

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex.

Durata in esterno

4 anni

Applicazioni

WW300 è usato in particolar modo per pubblicità a 
medio termine, uso interno o esterno su superfici piane 
di qualunque genere (consultare guida di applicazione)

Vantaggi

 • Grazie al suo adesivo ad alto tack, WW300 aderisce 
perfettamente su un’ampia gamma di superfici 
piane difficili: muri lisci dipinti, attrezzature 
industriali, cestini per rifiuti, pannelli tridimensionali, 
ecc. ed anche tappeti a pelo corto o ruvido (floor 
graphic durante fiera)

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità 
con NF P 92-501.

4
anni

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
WALLWRAP300/ 137 137 x 50 m J
WALLWRAP300/ 152 152,4 x 50 m J
WALLWRAP300/ 3 metraggio 137 x 5 m J

Laminazioni WW300 Pro

LUV 3898

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV

LUV 3899

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV

LUV 3894

Trasparente SATINATA
Adatta anche per UV

PG 7285

Trasparente OPACA

PG 7036 PRO

Trasparente LUCIDA
Anti graffiti

4
anni

4
anni

4
anni

4
anni

5
anni

[ [

Certified for 

HP Latex Inks
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Nuove pellicole testurizzate
WallWrap Series

Date vita alle vostre pareti con la WW Series Mactac ed i 
WW Veneziano, WW Leather e WW Canvas.
Tre texture per stampa digitale che offrono la possibilitá di 
personalizzare qualsiasi decorazione murale d’interno e liberare la 
vostra creatività.

I WW Veneziano, WW Leather & WW Canvas offrono rispettivamente 
un effetto spatolato, pelle o tela alle vostre stampe digitali. Sono 
pellicole ad alto spessore, disponibili con un adesivo high-tack 
per un’adesione ottimale anche su superfici a bassa tensione 
superficiale.

Dai vita alle pareti!
Architectural Films156



Architectural Films

Caratteristiche

 • Tre texture per stampa digitale che offrono la 
possibilità di personalizzare qualsiasi decorazione 
murale d’interno e liberare la vostra creatività

 • Pellicole ad alto spessore, disponibili con un adesivo 
coprente high-tack per un’adesione ottimale anche 
su superfici a bassa tensione superficiale come MDF

Vantaggi

 • Nuove possibilità di personalizzazione per la 
decorazione d’interni

 • Eccellente aspetto estetico

 • Eccellente potere di adesione su superfici 
complicate grazie all’adesivo high-tack

 • Facili da maneggiare ed installare grazie ad uno 
spessore consistente

 • Alta coprenza mediante adesivo grigio

 • Eccellente Stampabilità con tutte le tecnologie 
inkjet

 • Adatti per stampa e taglio

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità 
con NF P 92-501.

Serie WW
Film Adesivi Goffrati per
applicazioni murali

[ [

Le pellicole della serie WallWrap ed IMAGin Deco 

di Mactac sono appositamente progettate  per 

design d’interni che richiedono decorazioni 

murali personalizzate e di alta qualità. 

Queste pellicole sono la scelta perfetta per 

personalizzare boutiques, hotels, ristoranti, 

spazi commerciali, uffici e molto altro.

Caratteristiche

 • Un tessuto adesivo e due finiture texture per stampa 
digitale che offrono la possibilità di personalizzare 
qualsiasi decorazione murale d’interno e liberare la 
vostra creatività

 • Pellicolae ad alto spessore

 • Adesivi trasparenti

 • Effetto ‘spatolato’ con adesivo removibile

 • Adatti per stampa e taglio 
Vantaggi

 • Eccellente aspetto estetico

 • Grande affidabilità

 • Facili da maneggiare ed installare grazie ad uno 
spessore consistente

 • Adesivi Trasparenti

 • Eccellente Stampabilità con tutte le tecnologie 
inkjet

Serie 
IMAGin Deco
Tessuti e Film Adesivi 
Goffrati per applicazioni 
murali

[ [

Novità!

Suggerimenti e Consigli
Si raccomanda di consultare e seguire 

attentamente le indicazioni riportate sulla 
“Guida di applicazione” e sulla nota tecnica
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Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, latex

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, latex

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, latex

WW Canvas

WW Leather

WW Veneziano

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
WW-CNV/137  137 x 30 m J
WW-CNV/3 metraggio 137 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
WW-LTH/137  137 x 30 m J
WW-LTH/3  metraggio 137 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
WW-VEN/137  137 x 30 m J
WW-VEN/3  metraggio 137 x 5 m J

Il finish del WW Canvas dona un effetto «tela pittorica» 
alle stampe digitali, perfetto per la riproduzione di lavori 
artistici e fotografici.
L’adesivo high-tack e l’elevata coprenza della pellicola 
consentono eccellenti risultati su varie superfici.

Questo film permette di personalizzare i vostri interni con 
un effetto pelle. L’adesivo high-tack e l’elevata coprenza 
della pellicola consentono eccellenti risultati su varie 
superfici.

 • Finitura effetto ‘tela pittorica’ bianca opaca

 • Pellicola in PVC testurizzato da 250 μm

 • Adesivo acrilico solvente permanente High-Tack 
grigio

 • Durata interna 3 anni, esterna 1 anno

 • Certificato di resistenza al fuoco B - s2, d0

 • Finitura effetto ‘pelle’ bianca opaca

 • Pellicola in PVC testurizzato da 225 μm

 • Adesivo acrilico solvente permanente High-Tack 
grigio

 • Durata interna 3 anni, esterna 1 anno

 • Certificato di resistenza al fuoco B - s2, d0

 • Finitura ‘spatolata’ bianca opaca

 • Pellicola in PVC testurizzato da 300 μm

 • Adesivo acrilico solvente permanente High-Tack 
grigio

 • Durata interna 3 anni, esterna 1 anno

 • Certificato di resistenza al fuoco B - s2, d0

Architectural Films I Serie WW

[ [
La profonda goffratura della pellicola dona un effetto 
spatolato alle stampe digitali.
L’adesivo high-tack ad elevata coprenza consente 
eccellenti risultati su varie superfici

Novità!

Novità!

Novità!
Effetto ‘pelle’

Effetto ‘tela pittorica’

Effetto ‘spatolato’, retro grigio
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Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, latex

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV, latex

Deco Silky

Deco Fresco

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DECOFRESCO/137  137 x 30 m J
DECOFRESCO/3  metraggio 137 x 5 m J

Tessuto adesivo dalla finitura effetto ‘seta’ ideale 
per la produzione di stampe artistiche destinate alla 
decorazione d’interni.

Grazie alla sua texture tridimensionale, DecoFresco 
dona alle vostre grafiche stampate un realistico aspetto 
“tinteggiato di fresco”. Effetto similare a WW Veneziano 
ma con adesivo removibile trasparente

Architectural Films I Serie IMAGin DECO

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DECOSILKY/137 137 x 25 m J
DECOSILKY/3  metraggio 137 x 5 m J

 • Finitura ‘Tessuto bianco satinato’

 • Tessuto in poliestere da 135 g/m2

 • Adesivo acrilico permanente trasparente High-
Tack

 • Finitura ‘spatolata’ bianca opaca

 • Pellicola in PVC testurizzato da 250 μm

 • Adesivo acrilico solvente trasparente rimovibile

 • Durata interna 3 anni

[ [

Tessuto adesivo effetto ‘seta’

Vinile goffrato effetto 
‘spatolato’ - adesivo 
removibile trasparente

Altri prodotti particolari per 
il vostro design?
Trovate Brushed 
metallizzato spazzolato, 
Velvet floiccato colorato, 
Carbonio ed altri effetti 
nella sezione ‘Tuning Film’
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Guide di applicazione [ [

STEP UNO Preparazione della superficie
Se uno strato precedente di carta da parati applicata 
con colla a bagnato non è stato rimosso correttamente, 
seguire le istruzioni del produttore della colla o della 
carta da parati. Se necessario, passare la parete con 
una spazzola morbida o pulire con uno straccio pulito in 
modo tale da rimuovere la polvere o i residui del muro. 
È inoltre necessario raschiare via tutte le irregolarità 
della superficie con un taglierino, altrimenti rimarranno 
visibili dopo l’applicazione del materiale. Infine, pulire 
nuovamente la superficie utilizzando acqua calda e 
uno straccio morbido. Lasciare asciugare la superficie 
prima di applicare la grafica. 

1

STEP DUE Applicazione
Prima di iniziare a lavorare srotolare tutte le parti della 
grafica e metteterle nell’ordine corretto, in modo 
tale da essere sicuri che l’immagine sia completa. 
Eventualmente numerare le parti sul retro per evitare 
errori che porterebbero alla ristampa! Sulla prima parte 
della grafica è essenziale che il film adesivo venga 
attaccato il più dritto possibile (in verticale) in quanto il 
resto del lavoro dipende da questo.  
1. Prima della stampa considerare un sormonto di 
almeno 10-20 mm a destra e sinistra della stampa. 
Segnare le abbondanze sul retro della stampa su 
entrambi i lati della grafica. 

2. Partendo dall’alto, rimuovere la sezione grande al 
centro del retro di almeno 50 cm rispetto alla grandezza 
totale del materiale. 

3. Spatolare utilizzando una spatola in feltro facendo un 
movimento da destra a sinistra sul materiale stampato. 
Non usare una spatola in plastica o altri oggetti affilati 
o taglienti per applicare il materiale perché rovineranno 
la stampa. Fare attenzione a non creare grinze. In 
ogni caso lavorare con attenzione verso il basso per 
rimuovere il retro in strisce da 50/70 cm e spatolare dal 
centro verso l’esterno. 

2

I consigli e raccomandazioni DECAL per un’applicazione 
sicura e duratura

È molto importante che la stampa sul 

materiale che dovrà essere sovrapposto 

asciughi. Nello specifico, è necessario 

attendere alcune ore per la stampa UV 

e 48h per la stampa a solvente. 

attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).
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Pulisci sempre il muro 
da ricoprire passando 

un panno o uno 
straccio.
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Architectural Films

Caratteristiche

 • 5 vinili adesivi goffrati 

 • Tessuto adesivo in cotone bianco opaco

 • Adesivo murale acrilico UV permanente trasparente

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV 

Applicazioni

I vinili DECALvinyl Wall ed il tessuto Art Canvas sono 
specificamente pensati per creare decorazioni da parete 
di grande impatto visivo ed alto profilo, particolarmente 
ricercati nell’ambito dell’interior design (boutique, 
ristoranti, centri commerciali, ...)

Vantaggi

 • Il tessuto adesivo Art Canvas dona alle stampe 
digitali una finitura unica, simile al tessuto sia 
visivamente che al tatto

 • Prodotti perfetti per creare decorazioni da parete 
personalizzate e di alta qualità

 • I vinili goffrati DecalWall offrono una gamma ampia di 
finiture speciali per applicazioni murali

 • I vinili sono adatti per stampa & taglio.

Suggerimenti e Consigli
Si raccomanda di consultare e seguire 

attentamente le indicazioni riportate sulla 
“Guida di applicazione” e sulla nota tecnica ed 

effettuare sempre un test.

DECALvinyl Wall
Vinili adesivi e tessuti adesivi
per applicazioni murali

[ [
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Architectural Films

Wall Marroco MP
effetto “Pelle”

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DWMARZ3240M/137  137 x 30 m J
DWMARZ3240M/ 10 137 x 10 m J

Vinile adesivo goffrato da 160μm con adesivo  ‘UV’ 
permanente murale. 

Wall Pumice MP
effetto “Stucco”

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DWMARZ3244M/137  137 x 30 m J
DWMARZ3244M/10 137 x 10 m J

Vinile adesivo goffrato da 160μm con adesivo ‘UV’ 
permanente murale. 

Wall WoodGrain MP
effetto “Corteccia”

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DWWDGZ3243M/ 137  137 x 30 m J
DWWDGZ3243M/ 10 137 x 10 m J

Vinile adesivo goffrato da 160μm con adesivo ’UV’ 
permanente. 

[ [

1 / 2 

“Wallcovering is a family of products designed for interior decoration, which features exceptional quality textures 
that give a personal or special touch to the space to be decorated.”

PRODUCT DESCRIPTION

•   Substrate: Textured Matte PVC, calendered, made from monomeric resins. It presents good quality of     
     printing, good dimensional stability and mechanical strength. Fire reaction behaviour certification.
•   Textures: Marroco M, Woodgrain M, Pumice M, Canvas M
•   Adhesive: Permanent Acrylic “solvent free”, pressure sensitive
•   Liner: Clay coated one side siliconised paper
•   Durability: < 3 years
•   Common uses: Suitable for interior decorations, commercial spaces and houses.
•   Recommended printing method: UV, solvent

 
PROPERTIES OF THE SUBSTRATE

Average value Standard used
Thickness (µm) 160 ASTM D 1593

Grammage (g/m2) 200 - 235 ASTM D 1593

Shrinkage - md / cd - (10 min, 70ºC) (%) -1 / 0 ASTM D 1204

Fire reaction behaviour B s1 / d0 ISO 13501-1 / ISO 11925-2

Temperature of use (ºC) 20 – 30

Relative Humidity (use) (%) 50

PROPERTIES OF THE ADHESIVE
Average value Standard used

Peel Adhesion (N/25mm) 6 – 9 FINAT (FTM1/Inox/Initial)

PROPERTIES OF THE LINER
Average value Standard used

Thickness (µm) 118 ISO 534

Grammage (g/m2) 140 (±20) ISO 536

Release Force (cN/25mm) 30 FINAT 10

CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS

     o   Surface for application: flat.
     o   Film not recommended for outdoor applications, floor graphics (areas with car traffic), flexible or low               
          energy films, painted or non-painted carton walls, plaster walls, wallpaper, poorly cleaned or rough 
          surfaces, surfaces with degraded ink.

DECAL VYNIL WALL PWB
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“Wallcovering is a family of products designed for interior decoration, which features exceptional quality textures 
that give a personal or special touch to the space to be decorated.”

PRODUCT DESCRIPTION

•   Substrate: Textured Matte PVC, calendered, made from monomeric resins. It presents good quality of     
     printing, good dimensional stability and mechanical strength. Fire reaction behaviour certification.
•   Textures: Marroco M, Woodgrain M, Pumice M, Canvas M
•   Adhesive: Permanent Acrylic “solvent free”, pressure sensitive
•   Liner: Clay coated one side siliconised paper
•   Durability: < 3 years
•   Common uses: Suitable for interior decorations, commercial spaces and houses.
•   Recommended printing method: UV, solvent

 
PROPERTIES OF THE SUBSTRATE

Average value Standard used
Thickness (µm) 160 ASTM D 1593

Grammage (g/m2) 200 - 235 ASTM D 1593

Shrinkage - md / cd - (10 min, 70ºC) (%) -1 / 0 ASTM D 1204

Fire reaction behaviour B s1 / d0 ISO 13501-1 / ISO 11925-2

Temperature of use (ºC) 20 – 30

Relative Humidity (use) (%) 50

PROPERTIES OF THE ADHESIVE
Average value Standard used

Peel Adhesion (N/25mm) 6 – 9 FINAT (FTM1/Inox/Initial)

PROPERTIES OF THE LINER
Average value Standard used

Thickness (µm) 118 ISO 534

Grammage (g/m2) 140 (±20) ISO 536

Release Force (cN/25mm) 30 FINAT 10

CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS

     o   Surface for application: flat.
     o   Film not recommended for outdoor applications, floor graphics (areas with car traffic), flexible or low               
          energy films, painted or non-painted carton walls, plaster walls, wallpaper, poorly cleaned or rough 
          surfaces, surfaces with degraded ink.

DECAL VYNIL WALL PWB
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“Wallcovering is a family of products designed for interior decoration, which features exceptional quality textures 
that give a personal or special touch to the space to be decorated.”

PRODUCT DESCRIPTION

•   Substrate: Textured Matte PVC, calendered, made from monomeric resins. It presents good quality of     
     printing, good dimensional stability and mechanical strength. Fire reaction behaviour certification.
•   Textures: Marroco M, Woodgrain M, Pumice M, Canvas M
•   Adhesive: Permanent Acrylic “solvent free”, pressure sensitive
•   Liner: Clay coated one side siliconised paper
•   Durability: < 3 years
•   Common uses: Suitable for interior decorations, commercial spaces and houses.
•   Recommended printing method: UV, solvent

 
PROPERTIES OF THE SUBSTRATE

Average value Standard used
Thickness (µm) 160 ASTM D 1593

Grammage (g/m2) 200 - 235 ASTM D 1593

Shrinkage - md / cd - (10 min, 70ºC) (%) -1 / 0 ASTM D 1204

Fire reaction behaviour B s1 / d0 ISO 13501-1 / ISO 11925-2

Temperature of use (ºC) 20 – 30

Relative Humidity (use) (%) 50

PROPERTIES OF THE ADHESIVE
Average value Standard used

Peel Adhesion (N/25mm) 6 – 9 FINAT (FTM1/Inox/Initial)

PROPERTIES OF THE LINER
Average value Standard used

Thickness (µm) 118 ISO 534

Grammage (g/m2) 140 (±20) ISO 536

Release Force (cN/25mm) 30 FINAT 10

CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS

     o   Surface for application: flat.
     o   Film not recommended for outdoor applications, floor graphics (areas with car traffic), flexible or low               
          energy films, painted or non-painted carton walls, plaster walls, wallpaper, poorly cleaned or rough 
          surfaces, surfaces with degraded ink.

DECAL VYNIL WALL PWB

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV 

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV 

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV 
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SAND Matte Embossed MP
effetto “Sabbia”

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DWSANDZ3209/ 106  106 x 50 m J
DWSANDZ3210/ 137 137 x 50 m J
DWSANDZ3210/ 10 137 x 10 m J

Vinile adesivo goffrato da 100μm con adesivo 
permanente murale. 

Wall Artisan Canvas MP
effetto “Tessuto”

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DWATIC3248M/ 137  137 x 30 m J
DWATIC3248M/ 10 137 x 10 m J

Vinile adesivo goffrato da 160μm con adesivo 
permanente murale. 

DECAL Art Canvas
Tessuto Canvas Adesivo

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DWARTCI4078/ 137  137 x 25 m J
DWARTCI4078/ 5 137 x 5 m J

Tessuto adesivo in cotone da 370gr con adesivo acrilico 
UV semi-permanente murale.

[ [
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“Wallcovering is a family of products designed for interior decoration, which features exceptional quality textures 
that give a personal or special touch to the space to be decorated.”

PRODUCT DESCRIPTION

•   Substrate: Textured Matte PVC, calendered, made from monomeric resins. It presents good quality of     
     printing, good dimensional stability and mechanical strength. Fire reaction behaviour certification.
•   Textures: Marroco M, Woodgrain M, Pumice M, Canvas M
•   Adhesive: Permanent Acrylic “solvent free”, pressure sensitive
•   Liner: Clay coated one side siliconised paper
•   Durability: < 3 years
•   Common uses: Suitable for interior decorations, commercial spaces and houses.
•   Recommended printing method: UV, solvent

 
PROPERTIES OF THE SUBSTRATE

Average value Standard used
Thickness (µm) 160 ASTM D 1593

Grammage (g/m2) 200 - 235 ASTM D 1593

Shrinkage - md / cd - (10 min, 70ºC) (%) -1 / 0 ASTM D 1204

Fire reaction behaviour B s1 / d0 ISO 13501-1 / ISO 11925-2

Temperature of use (ºC) 20 – 30

Relative Humidity (use) (%) 50

PROPERTIES OF THE ADHESIVE
Average value Standard used

Peel Adhesion (N/25mm) 6 – 9 FINAT (FTM1/Inox/Initial)

PROPERTIES OF THE LINER
Average value Standard used

Thickness (µm) 118 ISO 534

Grammage (g/m2) 140 (±20) ISO 536

Release Force (cN/25mm) 30 FINAT 10

CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS

     o   Surface for application: flat.
     o   Film not recommended for outdoor applications, floor graphics (areas with car traffic), flexible or low               
          energy films, painted or non-painted carton walls, plaster walls, wallpaper, poorly cleaned or rough 
          surfaces, surfaces with degraded ink.

DECAL VYNIL WALL PWB

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV 

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV 

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV 
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MACal 8900 Pro
Vinili colorati da intaglio 
con adesivo removibile
ad alte prestazioni 
Caratteristiche

 • Vinile monomerico calandrato da 70μm

 • Adesivo removibile ad alte prestazioni

Applicazioni

I film della serie MAcal 8900 PRO possono essere 
applicati sulla maggior parte  delle superfici murali lisce, 
incluso muri imbiancati. La gamma MAcal 8900 PRO 
è adatta ad applicazioni interne ed esterne su 
superfici piane e può essere facilmente intagliata per 
creare motivi decorativi adesivi (su muri, arredamenti, 
vetro etc.)

Durata in esterno

4 anni per bianco e nero
3 anni per i colorati

Vantaggi

 • Una gamma colori vastissima formata da 32 colori 
lucidi e 49 opachi “tradizionali”, più la nuova serie 
Macal 8900 Pro Design da 16 colori ispirati alle 
tendenze, tra cui Oasis (verde oliva), Silk Grey, Moca, 
Rosso Porpora, Grigio/Blu, Rosa Baby Doll ecc.

 • Adesivo removibile ad alte prestazioni che non 
lascia tracce sulla superficie se rimosso entro 2 
anni

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità 
con NF P 92-501.

Architectural Films | Film colorati per interni

3-4
anni

[ [

Trovi tutte le informazioni 

e le cartelle colori di 

MACal 8900 Pro nella 

sezione ‘Decorazione ed 

Intaglio’ da pag. XXX 

e gli Application Tapes
a pag. xxx
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Laminazioni Permafun
Dai nuova vita alle tue stampe! 

Caratteristiche

 • Film in PVC trasparente strutturato con effetto 
goffrato

 • Adesivo permanente trasparente

Applicazioni

 • Le laminazioni PERMAfun possono essere applicate 
su superfici piane o leggermente curve per la 
decorazione totale o parziale di muri e mobili.

 • I film PERMAfun danno un nuovo look alle pareti e 
agli oggetti, permettendo di riqualificare  ambienti 
come boutique, hotel, musei, con decorazioni 
permanenti o temporanee.

Vantaggi

 • I film PERMAfun danno vita e “corpo” alle tue stampe 
realizzate con vinili da stampa (film IMAGin) e intaglio 
(film colorati MACMark), creando effetti unici.

 • E’ possibile applicare le laminazioni PERMAfun 
direttamente sulle stampe UV.

 • Prodotti perfetti per creare decorazioni da parete 
personalizzate di alta qualità.

 • Fai esplodere la tua creatività combinando le 
laminazioni PERMAfun per creare finiture simili al 
legno, alla pelle, al carbonio o ancora più unica 
con crystal gloss.

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità 
con NF P 92-501.

Architectural Films I Laminazioni Creative

5
anni

Cambia aspetto

alle tue stampe

e ai tuoi vinili

con le laminazioni 

Permafun

EFFETTI DISPONIBILI
PERMAFUN BRUSHED METAL METALLO SPAZZOLATO

PERMAFUN CRYSTAL GLOSS GLITTERATO

PERMAFUN COARSE GRAIN WOOD LEGNO GRANA GROSSA

PERMAFUN LEATHER TEX    (E) SIMILPELLE

PERMAFUN CARBON CLEAR PRO    (E) FIBRA DI CARBONIO

PERMAFUN PEACH SKIN    (E) PELLE DI PESCA

per maggiori

 dettagli vai nella sezione 

‘Laminazioni  

pag. 178-181

[ [
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Interior Design | Altri prodotti adesivi

StickyTex FR

SmoothWall 
Sticky FR

[ [

[ [

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOSWSFR/ 106 106 x 30 m J
E-EMSOSWSFR/ 3 metraggio  106 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOSTFR/100 100 x 30 m J
E-EMSOSTFR/152 152 x 30 m 6
E-EMSOSTFR/3 metraggio  100 x 5 m J

*Non utilizzabile con HP Latex 310/330/ 360/ 370

Tessuti adesivi per interior 
decoration

Carta da parati adesiva per 
interior decoration

Caratteristiche

 • Tessuto autoadesivo di alta qualità da 360gr/m2

 • Superficie antiriflesso

 • Ignifugo B1

 • Certificato OEKO-TEX

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex* 

Applicazioni

StickyTex FR è pensato per design creativo da parete, 
carta da parati ed applicazioni murali removibili.

Vantaggi

 • Utilizzabile anche con plotter da taglio

 • Il coating bianco crema naturale ha un’impressionante 
effetto ‘tessuto’ e consente di ottenere risultati di 
stampa brillanti ed intensi con basso consumo di 
inchiostro. 

 • Può essere tagliato a caldo o a freddo con cutter 
o plotter, senza problemi di sfilacciamento

 • Estremamente maneggevole ed applicabile senza 
distorsioni, con la sua bassa adesione iniziale il 
posizionamento è un gioco da ragazzi

 • L’adesivo removibile offre la possibilità di essere 
riutilizzato più volte, senza lasciare residui o 
danneggiare la superficie di applicazione.

Caratteristiche

 • Carta da parati adesiva da 180gr/m2 composta 
da un misto di cellulosa e fibre di tessuto con una 
superficie  morbida ed uniforme

 • Adesivo a pressione  per applicazioni a breve termine

 • L’adesivo base acqua è removibile per una 
maggiore facilità di applicazione

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Applicazioni

Euromedia SmoothWall  Sticky è pensato per 
applicazioni a breve termine in fiere, negozi ed interior 
design. È adatto per applicazioni temporanee interne 
solo su superfici lisce non assorbenti e senza umidità.

Vantaggi

 • Facile e pulito da applicare, senza  incollaggio o 
ammollo

 • La superficie liscia ed uniforme con coating 
semilucido permette di ottenere una riproduzione 
semi-fotografica con tempi di essiccazione rapidi 
degli inchiostri

 • Carta da parati non TNT / PVC

 • Superficie satinata

 • Adesivo Low tack

 • Rivestimento murale di qualità superiore

 • Dimensionalmente stabile

 • Certificato B1
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Interior Design | Altri prodotti adesivi

SmoothWall FR

Wallpaper EJ-WP

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOSWFR/ 76 76,2 x 50 m 6
E-EMSOSWFR/ 106 106,7 x 50 m J
E-EMSOSWFR/ 150 152,4 x 50 m 6
E-EMSOSWFR/ 3 metraggio 106 x 10 m J

Suggerimenti e Consigli
Dopo la stampa lasciar asciugare le carte da parati 
per almeno 24h prima dell’applicazione con colle a 

base acqua

[ [

Carte da parati

Carte da parati

Caratteristiche

 • Carta da parati da 210gr/m2.

 • Si applica con normali colle per carte da parati.

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Applicazioni

SmoothWall FR è pensato per uso interno.

Vantaggi

 • Morbida con superficie piana e liscia, non contiene 
PVC

[ [

Caratteristiche

 • Gamma di carte da parati con coating per stampa 
ink-jet e superfici con effetti goffrati.

 • Eccellente qualità di stampa e stabilità 
dimensionale

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Applicazioni

Le carte da parati Wallpaper EJ-WP sono adatte per uso 
interno su pareti lisce asciutte.

Vantaggi

 • Si applicano facilmente come normali carte da parati, 
utilizzando comuni paste collanti a base acqua

CODICE DESCRIZIONE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-WPLE/73 Pelle 320 g/m2 73 x 25 m J
EJ-WPGR/127 Goffrato ruvido FR 350 g/m2 127 x 20 m J
EJ-WPSA/127 Sabbia FR 350 g/m2 127 x 20 m J
EJ-WPLI/127 Lino 350 g/m2 127 x 20 m J

Disponibile anche in rotoli da 50 m (minimo 12 rotoli)

Architectural Films 167
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Vinili Calpestabili a Stampa Diretta

Sistema STREETrap - Vinili ‘stradali’

StreetRap

 • Vinile polimerico bianco 
flessibile

 • Adesivo High Tack

 • Per asfalto, cemento, 
pietra ecc.

Premium

Streetrap e Floor Graphics 
Guida rapida selezione

Premium

FloorGrip

 • Laminazione polimerica 150μm

 • Goffratura granulosa pesante

 • ‘Piedi nudi’ adatto per bordi 
piscine e barche

 • R11 Premium

StreetLam

 • Laminazione polimerica 
385μm

 • Goffratura altamente 
ruvida ‘effetto asfalto’

 • R13

Calpestabili - Floor Graphics

Premium

FlooGraphics LUV6300

 • Laminazione in PVC 
goffrato da 125μm

 • R9

 • Adatta per inchiostri UV

FlooGraphics Laminate FR

 • Laminazione in PVC 
goffrato da 100μm

 • R9

 • Miglior rapporto 
qualità-prezzo

Commercial

FlooGraphics LUV6400

 • Laminazione in Polipropilene 
goffrato da 125μm

 • Adatta per inchiostri UV

 • Miglior prezzo Mactac

Budget

DECALfinish 200.80

 • Laminazione in PVC goffrato 
spesso da 200μm

 • R9

 • Adatta per inchiostri UV

Commercial

FlooGraphics LUV6301

 • Laminazione in PVC 
goffrato sabbiato da 
100μm

 • R9

 • Adatta per inchiostri UV

Commercial

DECALfinish 100.80

 • Laminazione in PVC 
goffrato da 100μm

 • R9

 • Miglior prezzo

Budget

ShopSign Print&Go

 • Vinile goffrato da 160μm

 • R10

 • Adatto per inchiostri UV

Commercial

R9 Vinyl

 • Vinile goffrato da 100μm

 • R9

 • Removibile a fine 
campagna

Commercial

Tappetack

 • Vinile goffrato e tessuto 
PET da 320μm

 • Adesivo removibile per 
tappeti e moquette

 • R10 Premium

Asfaltack

 • Effetto asfaltato da 550μm

 • Adesivo permanente 
rinforzato

 • R13, Adatto per UV

Premium

[ [

[ [

[ [
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Decorazione
di pavimenti 

interni ed esterni 
e messaggi promozionali

anche su strade
ed asfalto

attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).



Sistema StreetRAP

Caratteristiche

 • Vinile polimerico flessibile da 85µm bianco opaco

 • Adesivo permanente High Tack trasparente

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

La combinazione antiscivolo creata con StreetRap 
e StreetLam o Floor Grip , è perfetta per messaggi 
promozionali di breve durata su pavimentazioni 
esterne e in prossimità di aree con leggero traffico 
pedonale:  parcheggi, trasporti pubblici, luoghi pubblici,  
fiere, eventi, segnaletica, sicurezza, ecc.

Durata in esterno

3 mesi quando laminato con FloorGrip
6 mesi quando laminato con StreetLam

Vantaggi

 • Dotato di un adesivo ad altissima aderenza che 
gli permette di aderire anche su superfici difficili 
(asfalto, cemento, pietra)

 • Eccellente stampabilità

 • Buona conformabilità quando scaldato

 • Perfetta compatibilità con la laminazione antiscivolo 
StreetLam, per comunicazioni su pavimenti esterni 
ad alto impatto visivo

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

Suggerimenti e Consigli
Per l’applicazione di StreetRAP e 

delle sue laminazioni raccomandiamo 
di seguire attentamente le istruzioni 

riportate nella “Guida all’Applicazione” 
disponibile su richiesta

StreetRAP
Superfici difficili

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
STREETRAP/ 137 137 x 25 m J
STREETRAP/ 3 metraggio 137 x 5 m J

Speciale per 
asfalto,
cemento,

pietra

[ [

Certified for 

HP Latex Inks
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Laminazioni per StreetRAP

Durata

3 mesi in esterno, 12 mesi in interno

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
FLOORGRIP/ 137 137 x 25 m J
FLOORGRIP/ 3 metraggio 137 x 5 m J

effetto
granuloso
pesante

[ [

[ [

FILTRO UV

FILTRO UV

FloorGrip

Caratteristiche

 • Laminazione polimerica in PVC goffrato 
strutturato da 150μm

 • Adesivo high tack permanente trasparente

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

FloorGrip è ideale per applicazioni FloorGraphic di breve 
durata interne ed esterne.

Vantaggi

 • Certificato Antiscivolo R11 

 • Ignifugo M1

 • Adatto per bordi piscina e barche

Floor Graphics Premium con 
finitura goffrata pesante

“Piedi nudi”, 
adatto per 
piscine e 
barche

Sostituisce StreetRAP e PF 6200

ruvido
effetto
asfalto

top
di

gamma

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
STREETLAM/ 137 137 x 25 m J
STREETLAM/ 3 metraggio 137 x 5 m J

Durata

6 mesi

StreetLAM

Caratteristiche

 • Laminazione polimerica in PVC altamente 
strutturato da 385μm

 • Adesivo high tack permanente trasparente

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Ideale per applicazioni Floor Graphics interne/esterne di 
breve/media durata, da utilizzare in combinazione con 
il film da stampa SreetRAP per applicazioni in esterno 
su diverse pavimentazioni. Il prodotto non è adatto 
all’applicazione in aree di passaggio di veicoli, mezzi 
pesanti o muletti.                                                                                                      

Floor Graphics con finitura 
strutturata altamente ruvida

Superficie
granulosa

Resistenza allo scivolamento più 
elevata rispetto a qualsiasi altra 
laminazione standard in PVC. 

R12-DIN 51130

iplus
Resistenza allo scivolamento più 
elevata rispetto a qualsiasi altra 
laminazione standard in PVC. 

R12-DIN 51130

iplus

Vantaggi

 • Effetto ‘asfalto’

 • Certificato Antiscivolo R13 

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501
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FloorGraphics - Laminazioni Calpestabili

FloorGraphics Laminate FR

miglior
qualità
prezzo

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMLFG/ 137 137 x 50 m J
E-EMLFG/ 3 metraggi multipli 137 x 10 m J

Problemi a stendere

grafiche da pavimento

di grandi dimensioni?

TimberMaxx Floor

Problema

Soluzione

vai a pag. XXX

Laminazione Calpestabile 

Caratteristiche

 • Laminazione PVC goffrato da 100µm 

 • Adesivo acrilico trasparente

 • Antiscivolo R9

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Il film in PVC flessibile accoppiato al supporto stampato 
può essere applicato su superfici lisce ed uniformi. Ideale 
per la finitura di stampe per floor graphic o come finitura 
protettiva per roll-up e pop-up, anche quando stampati 
con inchiostri UV.

Vantaggi

 • Ignifugo B1

 • Eccellente rapporto qualità prezzo

Durata

Euromedia Floorgraphics Laminate FR può essere 
utilizzato per 3 mesi in interno ed è certificato DIN 
51130 (R9) per questa durata.  R9 è una certificazione 
sufficiente per la maggior parte delle applicazioni 
pubblicitarie su superfici piane lisce.

[ [

Streetrap e Floor Graphics172



LUV6300

LUV6301

LUV6400
CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LUV6300/105 105 x 50 m J
LUV6300/137 137 x 50 m J
LUV6300/137/5 metraggi multipli 137 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PF-LUV6301/ 105 105 x 50 m 6
PF-LUV6301/ 137 137 x 50 m J
PF-LUV6301/ 152 152,4 x 50 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LUV6400/ 105 105 x 50 m J
LUV6400/ 137 137 x 50 m J
LUV6400/ 137/ 5 metraggi multipli 137 x 5 m J

Laminazione goffrata 
calpestabile Premium

Laminazione semi-opaca
con goffratura fine

Laminazione goffrata 
promozionale

FILTRO UV

FILTRO UV

FILTRO UV

Durata

6 mesi in interno in orizzontale (pavimento) 
3 anni in interno in verticale

Durata

3 mesi in interno in orizzontale (pavimento) 
3 anni in interno in verticale

Durata

1 mese in interno in orizzontale (pavimento) 
3 anni in interno in verticale

Caratteristiche

 • Laminazione in PVC goffrato da 125µm 

 • Adesivo acrilico trasparente LUV

Vantaggi

 • R9 secondo DIN 51130

 • Buona resistenza

FloorGraphics - Laminazioni Calpestabili

Compatibilità

Solvente, ecosolvente, latex ed UV

Compatibilità

Solvente, ecosolvente, latex ed UV

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, latex ed UV

Caratteristiche

 • Laminazione in PVC semi-opaco goffrato 
‘sabbiato’ da 100µm 

 • Adesivo acrilico trasparente LUV

Vantaggi

 • R9 secondo DIN 51130

 • Approvato antiscivolo ASTM C 1028-2007 “Friction 
Test”

 • Certificato Class A (DIN 51097) per aree di passaggio 
persone. 

Caratteristiche

 • Laminazione in Polipropilene goffrato da 125µm 

 • Adesivo acrilico trasparente LUV
Vantaggi

 • Il più economico della gamma Mactac

FloorGraphics
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anima!Voglio la tua

Riportando le anime usate (*) ad uno dei depositi 
IMAS Grafica potrete farvi scontare il loro valore 

dall’acquisto in corso o scegliere uno  o più gadget disponibili.

La scheda  aggiornata dei Gadget (spatoline, lame, 
cutter, biadesivi)  disponibili e della valutazione delle 
anime è disponibile presso i nostri depositi di zona o può 
essere richiesta ai nostri uffici vendite.

Operazione
“Salva l’anima”

*Accettiamo solo anime diametro 75 mm marcate 
IMAS GRAFICA, MACtac, IG Tape o neutre in buone 
condizioni. Le anime potranno essere rese con DDT 
omaggio intestato ad IMAS GRAFICA.

ESEMPIO DI VALORE DA SCONTARE
Anime da 50-61 cm 0,25 € cad. 

Anime da 100-123 cm 0,50 € cad. 

Anime da 137-160 cm 0,60 € cad. 

Per informazioni
chiama il nostro servizio clienti  

02 94 96 96 72



anima!

Durata

6 mesi (in interno orizzontale) 
3 anni (in interno verticale)

Durata

1 mese (indicativo in interno orizzontale) 
3 anni (in interno verticale)

Vantaggi

 • Adesivo Cristallino ad alto tack 

 • Classificato R9

 • Ottima resa colore 

 • Dona consistenza alla stampa

 • Facile applicazione della grafica finita

 • Nessun effetto Silvering

Vantaggi

 • Adesivo Cristallino ad alto tack 

 • Classificato R9

 • Ottima resa colore 

 • Nessun effetto Silvering

DECALfinish 200.80
Floor Graphichs

DECALfinish 100.80
Floor Graphichs 

Film trasparente in PVC goffrato da 200μm con adesivo 
acrilico UV ‘Crystal Clear’. Ideale per applicazioni interne 
di breve durata.
Può essere utilizzato anche su grafiche stampate con 
inchiostri UV, solvente, ecosolvente e latex.
Risponde ai test DIN 51130:2014 Testing of floor 
coverings – Determination of anti-slip property – ed è 
classificato R9.

Film trasparente in PVC goffrato da 100μm con adesivo 
acrilico UV ‘Crystal Clear’. Ideale per applicazioni interne 
di brevissima durata.
Può essere utilizzato anche su grafiche stampate con 
inchiostri UV, solvente, ecosolvente e latex.
Risponde ai test DIN 51130:2014 Testing of floor 
coverings – Determination of anti-slip property – ed è 
classificato R9.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFFGZ6935/ 106 106 x 50 m J
DFFGZ6936/ 137 137 x 50 m J
DFFGZ6937/ 152 152 x 50 m J
DFFGZ6938/ 163 163 x 50 m 6
DFFGZ6936/ 10 metraggio 137 x 10 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFGZ6930/ 106 106 x 50 m J
DFGZ6931/ 137 137 x 50 m J
DFGZ6932/ 152 152 x 50 m J
DFGZ6933/ 163 163 x 50 m 6
DFGZ6931/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Laminazioni Calpestabili

Laminazione calpestabile

Laminazione calpestabile SPESSA

miglior
prezzo

DECALFINISH 200.80

DECALFINISWWH 100.80

[ [

Compatibilità

Solvente, ecosolvente, latex ed UV

Compatibilità

Solvente, ecosolvente, latex ed UV

Novità!
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Calpestabili a stampa diretta

Caratteristiche

 • PVC bianco opaco goffrato da 100µm

 • Adesivo semi-permanente

 • Certificato antiscivolo R9 secondo la norma DIN 
51130. 

Stampabilità

Eco-solvente, solvente e latex con certificazione R9
 UV senza certificazione R9

Applicazioni

Pubblicità e messaggi commerciali a pavimento 
(superficie liscia) di brevissima durata. Ideale anche 
per adesivi da banco o stampe ad effetto.

Durata

La certificazione antiscivolo R9 è valida fino a 2 mesi 
dall’applicazione a pavimento, in normali condizioni 
d’utilizzo (passaggio pedonale in ambienti interni e 
asciutti) se stampato a solvente, eco-solvente e latex. 
La resistenza della stampa ai graffi e al lavaggio del 
pavimento, è strettamente correlata al tipo di inchiostri 
utilizzati e al passaggio pedonale a cui la grafica è 
sottoposta. Trattandosi di prodotto non laminato 
(protetto), non viene rilasciata alcuna garanzia relativa 
alla tenuta della stampa sottoposta a calpestio.

Vantaggi

 • Per stampa diretta senza laminazione 

 • Certificato R9

 • Removibile a fine campagna

 • Ottima resa di stampa 

 • Autoestinguente 

Suggerimenti e Consigli
La stampa UV lascia uno spessore di inchiostro 
che riduce la goffratura superficiale annullando 
le proprietà ’antiscivolo’. Meglio stampare con 

tecnologie solvente, ecosolvente e latex.

R9 Vinyl
Calpestabile a stampa diretta

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-R9VR/ 137 137 x 50 m J
EJ-R9VR/ 3 metraggio 137 x 5 m J

[ [

miglior
prezzo

Caratteristiche

 • PVC bianco opaco goffrato da 160µm

 • Adesivo acrilico removibile 

Stampabilità

Eco-solvente, solvente e latex con certificazione R10
 UV con livello di certificazione in fase di verifica.

Applicazioni

Campagne promozionali e messaggi commerciali  su 
pavimenti lisci di brevissima durata.

Vantaggi

 • Per stampa diretta senza laminazione 

 • Certificato R10

 • Removibile a fine campagna

 • Adatto per inchiostri UV

Shop Sign 
Print&Go
Calpestabile a stampa diretta

[ [

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-RS-1630-07 107 x 30 m 6
GU-RS-1630-12 127 x 30 m 6
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Asfaltack

Tappetack

Floor Graphics – Calpestabili a Stampa Diretta

[ [

[ [

Caratteristiche

 • Film bianco ‘effetto asfalto’ da 550 μm 

 • Adesivo speciale rinforzato per applicazione diretta 
su asfalto e cemento.

 • Carta Kraft

Stampabilità

Eco-solvente, solvente, UV e latex

Stampabilità

Eco-solvente, solvente, UV e latex

Applicazioni

Film bianco ‘effetto asfalto’ per stampa diretta, studiato 
per applicazioni ‘antiscivolo’ esterne di breve durata.
Pubblicità e messaggi commerciali su marciapiedi, 
strade private, parcheggi di aziende, negozi e centri 
commerciali,  distributori di benzina.
Adatto anche per realizzazione di strisce antiscivolo 
personalizzate per scale, piscine e marcature di sicurezza 
a pavimento.

Applicazioni

Pubblicità e messaggi commerciali su moquette e 
tappeti lisci in fiere, eventi e mostre.

Durata

Lunga durata nelle applicazioni interne di sicurezza, 
temporanee in esterno. Adatto per il passaggio di 
autovetture e carrelli elevatori. No sterzo!

Durata

Applicazioni temporanee 

Vantaggi

 • Per stampa diretta senza laminazione 

 • Film spesso e resistente

 • Facile da applicare

 • Certificato R13

 • Alto effetto antiscivolo

Vantaggi

 • Adesivo ad alto tack 

 • Classificato R9

 • La finitura goffrata spessa assicura buone proprietà 
antiscivolo

 • Ottima resa colore

 • Eccellente removibilità 

 • Autoestinguente

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-ASFTK/ 107 1,07 x 30 m J
EJ-ASFTK/ 5 metraggio 1,07 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-TAPTK/ 127 1,27 x 30 mt J
EJ-TAPTK/ 5 metraggio 1,27 x 5 mt  J

Effetto asfalto a stampa diretta

Grafiche su tappeti – 
Stampa Diretta 

Suggerimenti e Consigli
Resiste al passaggio di

 automezzi e muletti ma… 
Evitate di sterzarci sopra.

Caratteristiche

 • Film bianco in PVC goffrato da 320 μm 

 • Adesivo acrilico rinforzato specificamente studiato 
per applicazioni su moquette e tappeti lisci.

 • Carta Kraft

Novità!
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Mactac

Euromedia

Guandong

One Way Vision
Guida rapida selezione

Premium

JT 5917 PUV

 • Polimerico

 • Foro 1,6 mm -  
40% superficie forata

 • Doppio liner per  
stampa UV

Commercial

JT 5837 P

 • Monomerico

 • Foro 1,5 mm - 30% 
superficie forata

 • Certificato M1

Commercial

JT 5817 PUV

 • Monomerico

 • Foro 1,6 mm -  
40% superficie forata

 • Doppio liner per 
stampa UV

JT 5817 P

 • Monomerico

 • Foro 1,6 mm - 
40% superficie forata

Commercial

OneWay Vision

 • Monomerico 140 µm

 • Foro 1,58 mm -  
40% superficie forata

 • Doppio liner per  
stampa UV

 • Miglior rapporto  
qualità-prezzo

Budget

Double Way Vision

 • Film Trasparenti prestampati 
con tre differenti effetti  
“One Way Vision”

Commercial

OWV 5500 Clear

 • Microperforato

 • Trasparente

 • Doppio liner per UV

Commercial

OWV 8020

 • Monomerico

 • Foro 1,5 mm

 • 80% superficie stampabile

 • Doppio liner per UV

Commercial

24 HiLight

 • Vinile polimerico 
traslucente

 • Microperforato

 • Retro bianco

 • Foro 1,5 mm

 • 70% superficie stampabile

Commercial

[ [

[ [

[ [
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Microperforati
per visione 

monodirezionale 
su vetro e acrilici



Film Microperforati ‘One Way Vision’

Caratteristiche

 • Film microperforati bianchi

 • Retro nero

 • Adesivo semi-permanente trasparente.

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, latex e, nelle versioni PUV con 
doppio liner, anche inchiostri UV.

Applicazioni

I film micro-perforati sono appositamente studiati per 
comunicazione di eventi: pubblicità mobile (auto, tram, 
ecc.) e comunicazione ad alto impatto visivo di grande 
formato su finestre di edifici e vetrine di negozi.

Vantaggi

 • Film Microperforati “Oneway Vision” con film 
polimerico speciale per veicoli (JT 5917 PUV) o altre 
superfici in vetro. 

 • Con il 70% di superficie stampabile, JT 5837 P offre 
più contrasto visivo e maggiore impatto visivo della 
grafica.

“OneWay Vision”
Visione monodirezionale

JT 5917 PUV

Vinile polimerico microperforato da 180µm. Fori da 
1.6 mm con 40% della superficie microperforata. 
Studiato per applicazioni mobili (automobili, bus, tram, 
ecc.) e statiche di media durata su vetro.
Adatto per stampa con inchiostri UV.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5917PUV/ 137 137 x 50 m J
JT5917PUV/ 137/ 5 metraggio 137 x 5 m J

top
di

gamma

Laminazioni raccomandate  Shieldlam 

Polimerico Premium
Fori da 1,6mm - 60% superficie stampabile
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JT 5917 PUV 1,6 40% 2 anni

JT 5817 P 1,6 45% 1 anno

JT 5817 PUV 1,6 45% 1 anno

JT 5837 P 1,5 30% 1 anno

 
SHIELDLAM

Superfici CURVE
Adatta anche per UV

LUV 7036

Superfici PIANE
Adatta anche per UV

8
anni

3
anni

Laminazioni consigliate

Durata

2 anni in applicazioni esterne.
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Film Microperforati ‘One Way Vision’

JT 5817 P

JT 5817 PUV

JT 5837 P

Vinile monomerico microperforato da 150µm. Fori da 
1.6 mm con 40% di superficie microperforata.
Ideale per applicazioni statiche di breve durata su vetro.
Conforme alle norme UTAC (regolation 43ROO) e 
certificazione TUV

Vinile monomerico microperforato da 180µm. Fori da 
1.6 mm con il 40% della superficie microperforata.
Ideale per applicazioni statiche di breve durata su vetro.
Adatto per stampa con inchiostri UV.

Vinile monomerico microperforato da 150µm.
Fori da 1.5 mm e con il 30% della superficie 
microperforata. Ideale per applicazioni di breve durata 
su vetro. La maggiore quantità di superficie bianca offre 
un miglior contrasto visivo in applicazioni su finestre di 
edifici e vetrine di negozi. Certificato M1

JT 5837 P
Maggiore superficie 

bianca, migliore 
risoluzione grafica

iplus

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5817P/ 137 137 x 50 m J
JT5817P/ 137/ 5 metraggio 137 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5817 PUV/ 137 137 x 50 m 6

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT5837P/ 137 137 x 50 m J
JT5837P/ 137/ 5 metraggio 137 x 5 m J

Laminazioni raccomandate 
LUV7036 (solo su superfici piane)
Shieldlam (conformabile) 

Laminazioni raccomandate 
LUV7036 (solo su superfici piane)
Shieldlam (conformabile) 

Laminazioni raccomandate 
LUV7036 (solo su superfici piane)

miglior
prezzo

Fori da 1,6mm - 60% superficie stampabile

Fori da 1,6mm - 60% superficie stampabile

Fori da 1,5mm - 70% superficie stampabile

attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).

Durata

1 anno in applicazioni esterne.

Durata

1 anno in applicazioni esterne.

Durata

1 anno in applicazioni esterne.
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OneWay Vision

Suggerimenti e Consigli
Si raccomanda di rimuovere il doppio liner 

con estrema cautela. Dopo la stampa, il taglio 
manuale deve essere eseguito con forbici 
o cutter professionali dotati di lama ben 

affilata. In tal modo si eviterà lo strappo e lo 
sfaldamento del liner tra un foro e l’altro.

OneWay Vision - Visione monodirezionale

Caratteristiche

 • Vinile monomerico microperforato da 140µm

 • Adesivo semi-permanente nero

 • Foro da 1.60 mm e 40% di superficie microforata

 • Finitura bianca lucida

 • Doppio liner PE per stampa UV

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e e stampabile in serigrafia

Applicazioni

Il film è progettato per essere utilizzato per applicazioni 
di medio termine.

Vantaggi

 • Grazie alla sua perforazione 40:60, OneWayVision 
consente una brillante riproduzione della grafica 
stampata quando montato su superfici trasparenti

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOOWV/ 137 137 x 30 m J

Non può essere fornito a metraggio

Film Microperforati ‘One Way Vision’

miglior
qualità
prezzo

[ [

Durata

1 anno in applicazioni esterne.

IMAS è on-line
e ti aspetta! 

#Jointhecommunity
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Film Microperforati ‘One Way Vision’

24 HiLight

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-24HIL/137 137 x 30 m J
EJ-24HIL/137A metraggi multipli di 5 m J

giorno

notte

OneWay Vision - Visione monodirezionale

Caratteristiche

 • Vinile polimerico traslucente OneWay Vision con 
adesivo trasparente (retro bianco) 180µm

 • 70% di superficie stampabile

 • Fori da 1,5 mm

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e e stampabile in serigrafia

Applicazioni

Il film è progettato per applicazioni promozionali ed 
aziendali esterne. È utilizzabile per la personalizzazione 
di vetrine.

Vantaggi

 • Questo speciale film traslucente permette di allestire 
le pareti di vetro degli edifici rendendo visibile la 
comunicazione pubblicitaria anche di notte, quando 
le luci sono accese all’interno.

[ [

La tua vetrina
diventa un’insegna

luminosa!

Durata

3 anni in applicazioni esterne
(12 mesi per una rimozione pulita)

Una nuova concezione di One 
Way Vision, senza retro nero e 
visibile di giorno e di notte.

Alla sera, accendendo le luci, il 
film traslucente ‘accende la tua 
grafica’!

Richiedi un campione!
Chiama il nostro servizio clienti  

02 94 96 96 72

24 HiLight
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DOUBLE Way Vision 
Per decorazioni di prestigio

Caratteristiche

 • Film trasparenti da 120μm prestampati con effetti 
‘One Way Vision’

 • Adesivo permanente

 • Liner in carta Kraft PE

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Film trasparente mircoperforato per applicazioni interne 
con visibilità da entrambe i lati. Pubblicità e messaggi 
commerciali su vetrine, pareti interne in vetro, porte, 
negozi e centri commerciali.

Vantaggi

 • Effetti ‘One Way Vision’ 

 • Eccellente qualità di stampa

 • Per applicazioni interne 

Film Microperforati ‘One Way Vision’

Durata

Lunga durata nelle applicazioni interne di sicurezza, 
breve su applicazioni esposte alla luce solare diretta.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-DW-BB137-50 137 x 50 m 6

Finitura “One Way Vision Bianco” BUBBLE

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-DW-LN137-50 137 x 50 m 6

Finitura “Linee Bianche” LINE

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-DW-SR137-50 137 x 50 m 6

Finitura “Tessuto a griglia” SCREEN

Screen

Line

Bubble

[ [

Tre effetti stampati su film 
trasparente per una simulazione 
di film ‘One Way Vision’
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OWV 5500 Clear 
One Way Vision Trasparente

Caratteristiche

 • Film microperforato trasparente da 140μm 

 • Adesivo permanente

 • Foro da 1,5mm / 70%

 • Liner OPP addizionale (90+20μm) per stampa UV

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Film trasparente mircoperforato per applicazioni interne 
con visibilità da entrambe i lati.
Pubblicità e messaggi commerciali su vetrine, pareti 
interne in vetro, porte, negozi e centri commerciali.

Vantaggi

 • Per stampa diretta 

 • Facile da applicare

 • Doppio liner per stampa UV

 • Per applicazioni interne 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-C-5137-30C 137 x 30 m 6

Film Microperforati ‘One Way Vision’

Durata

Lunga durata nelle applicazioni interne di sicurezza, 
breve su applicazioni esposte alla luce solare diretta.

OWV 8020
Eighty-Twenty 
One Way Vision Bianco 80%

Caratteristiche

 • Film microperforato trasparente da 160μm 

 • Adesivo permanente

 • Foro da 1,5mm / area stampabile 80%

 • Liner addizionale per stampa UV

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Permette di realizzare grafiche con alta visibilità 
d’immagine grazie all’80% di area stampabile.
Pubblicità e messaggi commerciali su vetrine, pareti 
interne in vetro, porte, negozi e centri commerciali.

Vantaggi

 • L’unico con 80% di superficie stampabile

 • Facile da applicare

 • Doppio liner per stampa UV

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-C8137-30C 137 x 30 m J

Durata

1 anno in applicazioni esterne.

[ [

[ [
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Tabella di selezione laminazioni

Laminazioni fotografiche

Floor Graphics - Laminazioni calpestabili

CODICE FRONTALE SPESSORE FINITURA
FILTRO

UV
INK
 UV

DURATA 
(ANNI)

ANTI
GRAFFITI

104
/105
/106

130 137
152,4
/153

162
/163

200

DECALfinish 50.80 PVC monomerico 50µm lucida J J 2

DECALfinish 50.80 PVC monomerico 50µm opaca J J 2

Print Cover PC 899 PVC monomerico 70µm lucida J 2

Print Cover PC 898 PVC monomerico 70µm opaca J 2

DECALfinish 70.80 PVC monomerico 70µm lucida J J 2

DECALfinish 70.80 PVC monomerico 70µm opaca J J 2

LUV 3899 PVC monomerico 80µm lucida J J 3

LUV 3898 PVC monomerico 80µm opaca J J 3

LUV 3894 PVC monomerico 80µm semiopaca J J
2 in est
3 in int

LF 9300 CG UV PVC calandrato 80µm lucida J J 3

LF 9300 CM UV PVC calandrato 80µm opaca J J 3

LF 9300 CS UV PVC calandrato 80µm semiopaca J J 3

LF 9500 CG PVC polimerico 65µm lucida J 4

LF 9500 CM PVC polimerico 65µm opaca J 5

LF 9700 CG UV PVC polimerico 80µm lucida J J 5

LF 9700 CM UV PVC polimerico 80µm opaca J J 5

LAG100 film polimerico 60µm satinata J J 3-5 J

Horizon polimerico (no PVC) 35µm lucida J J
5 orizz
8 vertic

LF 10700 CG UV PVC cast 30µm lucida J J 4

LF 10700 CM PVC cast 30µm opaca J 4

ShieldLam poliuretano 50µm lucida J J
5 orizz
8 vertic

PERMAgard  PG 7034 polipropilene 30µm lucida 6 mesi

PERMAgard LUV 7036 poliestere antigraffiti 36µm lucida J J 3 J
PERMAgard LUV 7499 polipropilene 80µm lucida J J 3 J

PERMAgard  PG 7075 poliestere antigraffiti 75µm lucida J
3 in est
5 in int J

PERMAgard  PG 7285 PVC 70µm opaca J 4

LUV 6300 Floor Graphics PVC 125µm goffrata J
6 mesi 

int

LUV 6400 Floor Graphics polipropilene 125µm granulosa J
1 mese

int

LUV 6301 Floor Graphics PVC 100µm semiopaca J
3 mesi 

int

FloorGraphics Laminate PVC 100µm goffrata J
3 mesi 

int

FloorGrip PVC 150µm goffrata J
3 in est
12 in int

StreetLAM PVC 385µm goffrata J
6 mesi 

est

DECALfinish 200.80 PVC 200µm goffrata J
6 mesi 

int

DECALfinish 100.80 PVC 100µm goffrata J
1 mese 

int
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Laminazioni
per stampe digitali 

e fotografiche

Lo sapevate che...
Assicuratevi di usare la giusta laminazione!

L’utilizzo di laminazioni non consigliate 
o non compatibili con il supporto da 

proteggere - anche se di alta qualità o 
costo - può essere rischioso per una buona 

riuscita del lavoro finale e fa decadere 
eventuali garanzie del prodotto.



[ [

Protezione Anti-Graffiti

Caratteristiche

 • Laminazioni anti-graffiti trasparenti, lucide o satinate

 • Adesivo trasparente permanente

Applicazioni

Le laminazioni MACtac antigraffiti sono state 
appositamente studiate per proteggere le stampe 
digitali di breve, media e lunga durata, in interno ed 
esterno, ed applicate su superfici piane e curve (2D).

Vantaggi

 • Le laminazioni MACtac anti-graffiti sono 
specificamente studiate per proteggere le vostre 
stampe digitali e fotografiche di qualità.

 • Proteggono le immagini dai graffiti che possono 
essere facilmente rimossi utilizzando comuni solventi 
(acetone, metanolo o ammoniaca).

 • Queste laminazioni ritardano lo sbiadimento dei 
colori dovuto all’esposizione ai raggi UV e non 
alterano il PH del prodotto a cui sono applicate.

 • Disponibili in diverse finiture: lucida o satinata. 

 • Gamma “Green” senza PVC con PG/LUV 7000

 • Alcune laminazioni possono essere applicate su 
superfici curve (2D)

LUV, PG & LAG
Laminazioni antigraffiti

Laminazioni LUV, PG & LAG

LUV 7499

Trasparente LUCIDA
Superfici piane
Adatta anche per UV
Antigraffiti

LUV 7036

Trasparente LUCIDA
Superfici piane
Anti graffiti
Adatta anche per UV

PG 7075 (75µm)

Trasparente LUCIDA
Superfici piane
Anti graffiti 

LAG 100

Trasparente SATINATA
Superfici 2D
Adatta anche per UV
Antigraffiti

2
anni

3
anni

3
anni

3
anni

3M Graffiti 
Remover System

Liquido per rimozione dei graffiti su film di 
laminazione antigraffiti. 
Non adatto per film in PVC. 

Scioglie l’inchiostro 
spray

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
3M.75546/SF 3M Graffiti Remover Lt. 1 J
3M.75546 Scatola da 12x1 Lt. J
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Laminazioni Monomeriche

Lo sapevate che...
Laminazione 

monomerica o polimerica?
Differenti qualità reagiscono in modo 
diverso a calore, agenti atmosferici 

ed invecchiamento. Per evitare 
delaminazioni, usa SEMPRE prodotti 

similari tra loro.

PrintCover 800

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PC899/ 105 105 x 50 m J
PC899/ 137 137 x 50 m J
PC899/ 162 162 x 50 m J

Finitura LUCIDA 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PC898/ 105 105 x 50 m J
PC898/ 137 137 x 50 m J
PC898/ 162 162 x 50 m J

Finitura OPACAmiglior
prezzo

PrintVinyl + PrintCover
 Accoppiata vincente, 
Prezzo imbattibile!!!

iplus

a partire da
1,15 €/m2

(2016)

Perchè un adesivo ‘UV’

è adatto per inchiostri UV?

Guarda a pag. xxx

Laminazioni monomeriche

Vantaggi

 • Aiuta a ritardare lo sbiadimento del colore causato 
dall’esposizione ai raggi ultravioletti (UV).

 • Protegge gli inchiostri da abrasione, impronte 
digitali, ecc.

 • Offre una finitura uniforme lucida o opaca

 • Eccellente rapporto qualità-prezzo.

Caratteristiche

 • Laminazione “Budget” in PVC monomerico da 
70µm 

 • Adesivo acrilico trasparente base acqua

 • Appositamente studiata per l’utilizzo in combinazione 
con il vinile PrintVinyl PBP di MACtac.

Compatibilità con inchiostri

Solvente, eco-solvente, latex

Finitura

Lucida ed opaca 

Applicazioni

Per applicazioni interne di medio termine ed esterne 
di breve durata. Ideale per cartellonistica, punti 
vendita. 
Si consiglia l’utilizzo in combinazione con il vinile Mactac 
PrintVinyl 800.

2
anni
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Laminazioni Breve Durata

Vantaggi

 • Adesivo ad alto tack

 • Resistente all’umidità 

 • Cristallina

 • Contiene filtro UV

DECALfinish 50.80 
Lamination

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFMCGZ6661/ 137 137 x 100 m J

Finitura LUCIDA - Clear GLOSSY

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFMCMZ6662/ 137 137 x 100 m J

Finitura OPACA - Clear MATTE

 Adesivo UV
ad alto Tack

iplus

Economica
Sottile

Cristallina

Caratteristiche

 • Laminazione in PVC monomerico da 50µm

 • Adesivo permanente “UV” High Performance

 • Carta di supporto da 80gr

 • Adesivo permanente UV resistente all’umidità ed 
all’invecchiamento

 • Durata 2 anni

Compatibilità con inchiostri

Solvente, eco-solvente, UV, latex e pigmentati 

Finitura

Lucida ed opaca 

Applicazioni

Per applicazioni interne ed esterne di breve durata 
su superfici piane.
Sottile e performante, il prodotto perfetto per laminazioni 
a basso spessore e per lavori “commerciali”.
Tutte le laminazioni DECALfinish hanno uno speciale 
adesivo acrilico UV ad alto tack, adatto per laminare con 
sicurezza tutti i tipi di inchiostro digitale

Laminazione monomerica 2
anni

La più alta resistenza 
al calore e umidità

Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Perché Decal?

Resistente al 
calore & 
all’umidità

Calore &
Umidità

Calore & 
Umidità

FILTRO UV

[ [Novità!
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La più alta resistenza 
al calore e umidità

Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Perché Decal?

Resistente al 
calore & 
all’umidità

Calore &
Umidità

Adesivo acrilico UV ad alte prestazioni

Adesivo UV con superiore resistenza
e durata

Perché Decal?

Alte prestazioni

Prestazioni

Perché Decal?

Ampia
Gamma

Stampa: vinili polimerici, carte e film sintetici
Finitura: Laminazionoi a caldo, a freddo e calpestabili
Decorazione: coperture murali e vinili per vetri

Ampia gamma di 
prodotti con
Adesivi UV

Responsabilità
Ambientale

Acrilico UV Hot melt senza emissioni 
nell’ambiente 

Certificati FDA e ISEGA per contatto con 
alimenti e umano

Esente da solventi

Perché Decal?

Produzione
“Think Green”

Migliore resistenza all’invecchiamento

Perché Decal?

Resistenza 
all’invecchiamento

Resistenza 
all’invecchiamento
Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Adesivo UV di Alta Qualità per laminazioni
e film trasparenti
Adesivo UV con trasparenza 
cristallina
Nessun effetto “lattiginoso”

Adesivo
di Qualità

Adesione perfetta su tutti gli
inchiostri, solvente UV, 
latex, base acqua.

Adesivo UV di
Alta Qualità

Perché Decal?

Perché Decal?

Ricerca &
Sviluppo

R&D sempre un passo avanti
Ricerca con tutti i maggiori 
produttori di stampanti
Sviluppo con molti produttori 
di inchiostro

Ricerca &
Sviluppo

Tanti motivi per scegliere
i prodotti DECAL

Il marchio DECAL ci offre una vasta gamma di prodotti 
innovativi in termini ambientali, con adesivi totalmente 
esenti da solventi e uno stabilimento produttivo di recente 
costruzione, con tecnologie all’avanguardia. Gli elevati 
standard di ricerca e sviluppo, combinati con le materie 
prime di origine europea, contribuiscono all’ottima qualità 
dei prodotti DECAL.



Laminazioni Breve Durata

Vantaggi

 • Adesivo ad alto tack

 • Resistente all’umidità 

 • Cristallina

 • Resistente all’invecchiamento

 • Non diventa lattiginoso con il tempo

 • Contiene filtro UV

Lo sapevate che...
L’adesivo acrilico UV delle laminazioni 
DECALfinish è cristallino ed offre una 

maggiore trasparenza rispetto agli adesivi 
tradizionali base solvente o acqua.

DECALfinish 70.80 
Premium Lamination

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFMCGZ6671P/ 106 106 x 50 m J
DFMCGZ6672P/ 137 137 x 50 m J
DFMCGZ6673L/ 152 152 x 50 m J
DFMCGZ6673P/ 163 163 x 50 m J

Finitura LUCIDA - Clear GLOSSY

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFMCGZ6668L/ 106 106 x 50 m J
DFMCGZ6669P/ 137 137 x 50 m J
DFMCGZ6670L/ 152 152 x 50 m J
DFMCGZ6670P/ 163 163 x 50 m J

Finitura OPACA - Clear MATTE

 Adesivo UV
ad alto Tack

iplus

Caratteristiche

 • Laminazione Premium in PVC monomerico da 
70µm

 • Adesivo permanente “UV” High Performance

 • Carta di supporto da 80gr

 • Adesivo permanente UV resistente all’umidità ed 
all’invecchiamento

 • Durata 2 anni

2
anni

Laminazione monomerica

Compatibilità con inchiostri

Solvente, eco-solvente, UV, latex e pigmentati 

Finitura

Lucida ed opaca 

Applicazioni

Applicazioni interne/esterne di breve durata. 
Appositamente studiata per l’utilizzo in combinazione 
con il vinile DECALvinyl 100.140 Blockout.
Tutte le laminazioni DECALfinish hanno uno speciale 
adesivo acrilico UV ad alto tack, adatto per laminare con 
sicurezza tutti i tipi di inchiostro digitale

La più alta resistenza 
al calore e umidità

Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Perché Decal?

Resistente al 
calore & 
all’umidità

Calore &
Umidità

Calore & 
Umidità

FILTRO UV

[ [

Novità!
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Caratteristiche

 • Laminazione in PVC monomerico da 80µm con 
adesivo acrilico

 • Liner in carta Kraft

Durata

4 anni

Vantaggi

 • Laminazione “universale” di qualità superiore

 • Ottima resistenza all’abrasione

 • Adesivo ad alto spessore

IMAGin LUV 3800
Laminazione Monomerica 
Premium

4
anni

[ [

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Studiata per applicazioni interne di lunga durata o 
esterne di medio termine su superfici piane.

Finitura

Lucida, opaca e satinata

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LUV3899/ 105 105 x 50 m J
LUV3899/ 137 137 x 50 m J
LUV3899/ 152 152,4 x 50 m J
LUV3899/ 200 200 x 50 m 6
LUV3899/ 3 metraggio 137 x 10 m J

LUV 3899 - Finitura LUCIDA

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LUV3898/ 105 105 x 50 m J
LUV3898/ 137 137 x 50 m J
LUV3898/ 152 152,4 x 50 m J
LUV3898/ 200 200 x 50 m 6
LUV3898/ 3 metraggio 137 x 10 m J

LUV 3898 - Finitura OPACA

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LUV3894/ 105 105 x 50 m 6
LUV3894/ 137 137 x 50 m 6
LUV3894/ 152 152,4 x 50 m 6

LUV 3894- Finitura SEMI-OPACA

Laminazioni di Media Durata

anche
altezza
2 metri
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Laminazioni Calandrate Intermedie

IMAGin LF 9300 UV

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF9300CG-UV/ 105 105 x 50 m J
LF9300CG-UV/ 137 137 x 50 m J
LF9300CG-UV/ 152 152,4 x 50 m J
LF9300CG-UV/ 162 162 x 50 m 6
LF9300CG-UV/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Finitura LUCIDA 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF9300CM-UV/ 105 105 x 50 m J
LF9300CM-UV/ 137 137 x 50 m J
LF9300CM-UV/ 152 152,4 x 50 m J
LF9300CM-UV/ 162 162 x 50 m 6
LF9300CM-UV/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Finitura OPACA 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF9300CS-UV/ 105 105 x 50 m 6
LF9300CS-UV/ 137 137 x 50 m 6
LF9300CS-UV/ 152 152,4 x 50 m 6

Finitura SEMI-OPACA

anche
altezza
2 metri

il
più

venduto

FILTRO UV
Vantaggi

 • Laminazione “universale” anche per la protezione 
di grafiche realizzate con inchiostro UV, senza 
rischi di delaminazione o silvering.

 • Ritarda lo sbiadimento del colore causato 
dall’esposizione ai raggi ultravioletti (UV).

 • Protegge gli inchiostri da abrasione, impronte 
digitali, ecc.

 • Non influenza il livello di ph del substrato su cui è 
applicato

 • Eccellente rapporto qualità-prezzo 

 • Prodotto ottimale per tutte le applicazioni di lunga 
durata su superfici piane.

 • Resistenza al fuoco Classe B s1 d0 in 
conformità con EN 13501

Caratteristiche

 • Laminazione in PVC calandrato da 80µm

 • Adesivo acrilico permanente base solvente ad alto 
tack

 • Liner in carta super-calandrata da 100gr

 • Protezione UV

 • Durata 3 anni

Laminazione calandrata

Compatibilità con inchiostri

Solvente, eco-solvente, latex ed UV

Finitura

Lucida, opaca, semi-opaca

Applicazioni

Laminazione studiata per applicazioni interne di lunga 
durata o esterne di medio termine su superfici piane 
o leggermente convesse. Ideale per veicoli, espositori, 
cartelli, punti vendita, elettrodomestici. Si consiglia 
l’utilizzo in combinazione con il vinile Mactac Serie 
JT9300.

3
anni

[ [
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Laminazioni Lunga Durata

Lo sapevate che...
Lo speciale adesivo acrilico 
UV ad alto tack assicura la 

massima adesione su qualsiasi 
tipo di inchiostro senza rischi di 

delaminazione o silvering.

DECALfinish 75.140 
Polymeric Lamination

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFPCGZ3238/ 106 106 x 50 m J
DFPCGZ3238/ 137 137 x 50 m J
DFPCGZ3238/ 152 152 x 50 m J
DFPCGZ3238/ 163 163 x 50 m J
DFPCGZ3238/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Finitura LUCIDA - Clear GLOSSY

Finitura OPACA - Clear MATTE

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
DFPCMZ3239/ 106 106 x 50 m J
DFPCMZ3239/ 137 137 x 50 m J
DFPCMZ3239/ 152 152 x 50 m J
DFPCMZ3239/ 163 163 x 50 m J
DFPCMZ3239/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Adesivo UV di Alta Qualità per laminazioni
e film trasparenti
Adesivo UV con trasparenza 
cristallina
Nessun effetto “lattiginoso”

Adesivo
di Qualità

Adesione perfetta su tutti gli
inchiostri, solvente UV, 
latex, base acqua.

Adesivo UV di
Alta Qualità

Perché Decal?

Adesivo
di qualità

Perché DECAL?

[ [

Vantaggi

 • Adesivo ad alto tack

 • Resistente all’umidità 

 • Cristallina

 • Resistente all’invecchiamento

 • Non diventa lattiginoso con il tempo

 • Contiene filtro UV

Caratteristiche

 • Laminazione in PVC calandrato da 75µm

 • Adesivo permanente “UV” High Performance

 • Carta di supporto da 140gr

 • Adesivo permanente UV resistente all’umidità ed 
all’invecchiamento

 • Durata 5 anni

Compatibilità con inchiostri

Solvente, eco-solvente, UV, latex e pigmentati 

Finitura

Lucida ed opaca 

Applicazioni

Per applicazioni interne ed esterne di lunga durata 
su superfici piane e leggermente curve. 
Appositamente studiata per l’utilizzo in combinazione 
con il vinile DECALvinyl 75 .140 Polymeric Blockout.
Tutte le laminazioni DECALfinish hanno uno speciale 
adesivo acrilico UV ad alto tack, adatto per laminare con 
sicurezza tutti i tipi di inchiostro digitale

Laminazione polimerica

5
anni

FILTRO UV
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Laminazioni Polimeriche 2D

IMAGin LF 9500
(ex PolyCover 900)

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF9500CG/ 105 105 x 50 m J
LF9500CG/ 137 137 x 50 m J
LF9500CG/ 152 152,4 x 50 m J
LF9500CG/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Finitura LUCIDA 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF9500CM/ 105 105 x 50 m J
LF9500CM/ 137 137 x 50 m J
LF9500CM/ 152 152,4 x 50 m J
LF9500CM/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Finitura OPACA

Ideale per la laminazione 
di grafiche di lunga durata 
da applicare su veicoli e 

cartelloni pubblicitari.

iplus

Applicazioni

Ideale per la laminazione di grafiche da applicare su 
veicoli, cartelloni pubblicitari, pannelli sandwich per 
applicazoni esterne di lunga durata su superfici piane e 
leggermente curve (convesse).
Indicato per laminare e proteggere stampe digitali di 
medio e grande formato.
Si consiglia l’utilizzo in combinazione con il vinile Mactac 
JT 9500.

Vantaggi

 • Eccellente durata in esterno

 • Adatta anche per molti tipi di inchiostri UV

 • Ritarda lo sbiadimento del colore causato 
dall’esposizione ai raggi ultravioletti (UV).

 • Protegge gli inchiostri da abrasione, impronte 
digitali, ecc.

 • Resistenza al fuoco Classe B s1 d0 in 
conformità con EN 13501

Laminazioni polimeriche 
intermedia

FILTRO UV

Caratteristiche

 • Laminazione Polimerica in PVC da 65µm 

 • Adesivo permanente acrilico base solvente 

 • Liner in carta supercalandrata da 100 gr 

Compatibilità con inchiostri

Solvente, eco-solvente, latex e molti tipi di UV

Finitura

Lucida ed opaca  

4
anni

[ [
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Laminazioni Polimeriche 2D

IMAGin LF 9700 UV
(ex LUV 3998/3999)

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF9700CGUV/ 105 105 x 50 m J
LF9700CGUV/ 137 137 x 50 m J
LF9700CGUV/ 152 152,4 x 50 m J
LF9700CGUV/ 162 162 x 50 m J
LF9700CGUV/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Finitura LUCIDA 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF9700CMUV/ 105 105 x 50 m J
LF9700CMUV/ 137 137 x 50 m J
LF9700CMUV/ 152 152,4 x 50 m J
LF9700CMUV/ 162 162 x 50 m J
LF9700CMUV/ 10 metraggio 137 x 10 m J

Finitura OPACA

top
di

gamma

Laminazioni polimeriche PREMIUM

FILTRO UV

Compatibilità con inchiostri

Solvente, eco-solvente, UV e latex

Finitura

Lucida ed opaca 

Applicazioni

Ideale per applicazioni su superfici piane, curve e 
convesse (2D) con eccellente lavorabilità e prestazioni 
su veicoli, cartelloni pubblicitari, pannelli sandwich con 
applicazioni esterne di lunga durata.
Si consiglia l’utilizzo in combinazione con il vinile Mactac 
Serie JT 9700.

Vantaggi

 • Eccellente durata in esterno

 • Laminazione “universale” anche per la protezione 
di grafiche realizzate con inchiostro UV, senza 
rischi di delaminazione o silvering.

 • Ritarda lo sbiadimento del colore causato 
dall’esposizione ai raggi ultravioletti (UV).

 • Protegge gli inchiostri da abrasione, impronte 
digitali, ecc.

 • Resistenza al fuoco Classe B s1 d0 in 
conformità con EN 13501

Caratteristiche

 • Laminazione Premium in PVC polimerico 
stabilizzato da 80µm 

 • Adesivo permanente acrilico base solvente 

 • Liner in carta supercalandrata da 100 gr facile da 
rimuovere

il
più

venduto

5
anni [ [
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Lag 100

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LAG100 137 x 25 m 6

Suggerimenti e Consigli
Si consiglia l’utilizzo in 

combinazione con il vinile 
WallWrap 100.

ANTIGRAFFITI 
con superficie satinata 

non riflettente, eccezionale 
nelle applicazioni interne

iplus

RACCOMANDATO

Caratteristiche

 • Laminazione polimerica conformabile antigraffiti  
satinata da 60µm

 • Adesivo permanente acrilico High Tack

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, UV, latex e base acqua

Applicazioni

Adatta per applicazioni su superfici piane e curve (2D).

Vantaggi

 • Eccellente resistenza al graffio ed allo sfregamento

 • Protegge gli inchiostri da abrasione, impronte 
digitali, ecc.

 • Facilita la rimozione dei graffiti

Laminazioni polimeriche 
antigraffiti

FILTRO UV

NO PVC
Finitura

Satinata

LF 10700
4

anni
Caratteristiche

 • Film cast in PVC opaco, ultra trasparente, morbido 
da 30μm

 • Adesivo permanente ultra trasparente

Vantaggi

 • Ritarda lo sbiadimento del colore causato 
dall’esposizione ai raggi ultravioletti (UV).

 • Protegge gli inchiostri da abrasione, impronte 
digitali, ecc.

 • Alta conformabilità

 • Film ad altissima trasparenza

Laminazioni Cast

Applicazioni

Laminazioni cast conformabili progettate specificamente 
per la protezione di stampe digitali di dimensioni medie 
e grandi. Unitamente al vinile cast da stampa JT 10700 
crea il connubio perfetto per le applicazioni 3D più 
complesse.
Grazie alla loro estrema conformabilità e alle prestazioni 
affidabili nel tempo, questi prodotti sono particolarmente 
adatti per il wrapping parziale o totale di veicoli e superfici 
corrugate.

ex Castlam

 • Copertura Veicoli

 • Parti di veicoli

 • Grafiche d’interno

 • Copertura di superfici curve e convesse

 • Imbarcazioni

 • Bus, furgoni, camion

 • Laminazioni conformabili

Laminazioni Polimeriche 2D e Cast 3D

top
di

gamma

[ [
3

anni
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF10700CGUV137 137 x 50 m J
LF10700CGUV/ 5 metraggio 137 x 5 m J
LF10700CGUV152 152 x 50 m J
LF10700CGUV/ 5 metraggio 152 x 5 m J

LF 10700 CG-UV (LUCIDA)

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LF10700CM137 137 x 50 m J
LF10700CM/5 metraggio 137 x 5 m J

LF 10700 CM (OPACA)

Offerta COMBO: acquista 

laminazione LF 10700

con Vinile JT 10700

e risparmia! a pag. xxx

4
anni

4
anni

Finitura

Lucida

Laminazioni Cast 3D

Laminazione Cast Lucida

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, latex ed UV

LF 10700 CG-UV

 • Finitura lucida ultra-trasparente

 • Adesivo ad Alto tack

 • Adatta anche per inchiostri UV

 • Liner in carta Kraft

FILTRO UV

Finitura

Opaca

Laminazione Cast Opaca

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, latex

LF 10700 CM

 • Finitura opaca ultra-trasparente

 • Adesivo acrilico permanente

 • Liner in poliestere trasparente

FILTRO UV
Suggerimenti e Consigli

Durata Superiore?
Con HORIZON fino a 7 anni di 
durata in esterno! a pag. XXX

[ [
ex Castlam Gloss

ex Castlam Matt
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Laminazioni Conformabili 3D

Caratteristiche

 • Laminazione in Poliuretano lucido ultra-trasparente 
da 50µm.

 • Frontale protetto da Casting Sheet

 • Liner in PET

Durata in esterno

8 anni

Vantaggi

 • La laminazione ShieldLam assicura una protezione 
ottimale per il vostro veicolo o scafo decorato con 
TuningFilms.

 • Ottima resistenza all’abrasione

 • ShieldLam ferma il 99% dei raggi UV e, pertanto, 
aiuta a estendere la durata e la lucentezza dei colori 
TuningFilm.

 • ShieldLam ha una buona conformabilità su 
superfici curve ed una buona proprietà di auto-
rigenerazione per una migliore ritenzione della 
lucidità del film.

Shieldlam
Laminazione 
autorigenerante
con garanzia di
massima durata

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
SHIELDLAM/152 152,4 x 25 m J
SHIELDLAM/152/5 metraggio 152,4 x 5 m J

*applicazione sopra la linea di galleggiamento

Lo sapevate che...
È l’unica laminazione che offre 8 anni di 

protezione a film polimerici e cast colorati. 
Ideale quindi per l’utilizzo in combinazione 

con MACtac Tuning Film.

8
anni

Grazie alla sua particolare 
caratteristica di autoriparazione, 
piccoli segni e graffi spariscono 

grazie al calore del sole o utilizzando 
una pistola termica.

Eccezionali risultati su barche*, 
dove lo sfregamento non da tregua!!

iplus

[ [

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Grazie alla sua ottima resistenza all’abrasione ed ai 
raggi UV, la laminazione ShieldLam è appositamente 
sviluppata per la protezione a lungo termine di 
TuningFilms applicati come copertura totale su scafi 
delle barche o veicoli.

Finitura

Lucida FILTRO UV

NO PVC
SHIELDLAM (LUCIDA)

top
di

gamma
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Finitura

Lucida

HORIZON (LUCIDA)

Laminazioni Conformabili 3D

Caratteristiche

 • Laminazione lucida altamente conformabile da 
35µm

 • Adesivo trasparente permanente acrilico solvente

 • Liner in carta Kraft bianca clay coated con stampa 
IMAGin in colore grigio

 • Frontale protetto da Casting Sheet

 • Otticamente trasparente

Applicazioni

Rivestimento a lungo termine di flotte o veicoli in esterno, 
su superfici piane, con curve difficili,  corrugate e rivettate. 
Da usare in combinazione con CastRap e JT5529P/MBF 
per rivestimento totale di veicoli. Può essere usata anche 
con WW100 per il rivestimento dei muri.
Particolarmente indicata per grafiche con 
esposizione orizzontale.

Durata in esterno

7 anni verticale 
3 anni orizzontale*

Vantaggi

 • Lunga durata anche in climi estremi 

 • Conformabilità molto elevata

 • Senza cloro e ftalati

 • Resistenza all’abrasione significativamente più 
alta rispetto alle laminazioni standard in PVC

 • Resistenza alla trazione significativamente più alta 
del PVC, di grande aiuto nella rimozione di grafiche 
applicate da tempo

 • Laminazione “universale” per stampe solvente, 
ecosolvente, Latex, base acqua e, grazie al suo 
speciale adesivo ad alto spessore, anche per la 
protezione di grafiche realizzate con inchiostro UV, 
senza rischi di delaminazione.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
HORIZON/ 137 137 x 50 m J
HORIZON/ 3 metraggio 137 x 5 m J

*Verificare le durate sulle singole tipologie di  applicazione/aree 
geografiche sulla nota tecnica specifica

Lo sapevate che...
Se si utilizzano inchiostri a base 
solvente o ecosolvente per la 
stampa, assicurarsi che siano 

passate almeno 24 ore prima di 
laminare le grafiche

7
anni

FILTRO UV

NO PVC

Compatibilità con inchiostri

Solvente, ecosolvente, UV e latex

attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).

[ [Permacolor HORIZon
Protezione UV anche in 
esposizione orizzontale

TM
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Laminazioni per Inchiostri UV
LUV

L’inchiostro solvente/ecosolvente contiene almeno il 
50-60% di solvente che, una volta evaporato, lascia un 
layer d’inchiostro piatto ed uniforme, adatto per ricevere 
qualsiasi laminazione standard.
Al contrario, gli inchiostri UV non contengono solventi 
o, in alcune versioni, il contenuto è minimo. Il risultato 

di stampa è quindi un film spesso ed irregolare, 
dove la normale laminazione non riesce ad ancorare 
perfettamente, con possibile delaminazione del film nel 
tempo ed effetto silvering. C’è anche da tenere conto 
che la superficie dell’inchiostro UV non accetta così 
facilmente l’adesivo delle laminazioni come un inchiostro 
a solvente.

Laminazione

Adesivo per UV

Stampa UV

Frontale PVC

Per risolvere questo problema sono state create delle 
laminazioni specifiche per inchiostri UV che hanno una 
spalmatura di adesivo diversa rispetto alle versioni 
tradizionali, che riesce a riempire le irregolarità delle 
stampe UV ed è in grado di aderire senza problemi 
all’inchiostro, sigillando completamente la grafica 
sottostante.

Mentre le laminazioni ‘standard’ non sono adatte 
per applicazione su stampe UV, le laminazioni LUV 
possono essere applicate su qualsiasi tipologia di 
inchiostri (UV, solvente, ecosolvente, latex, ecc.)

Laminazione

Adesivo Standard

Stampa UV

Frontale PVC

Li trovi nella 
sezione ‘Attrezzature’

Calandre, 
Taglierine e 
Piani di lavoro

Righe, 
Cutter e

Strumenti 
di lavoro

Le trovi nella sezione 
‘Strumenti di Lavoro’
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Il nostro impegno non si limita a fornire 
semplici prodotti, bensì a condividere con 
la clientela le conoscenze acquisite 
attraverso un’esperienza pluridecennale.
Offrire al Cliente gli strumenti per 
migliorare la qualità del proprio lavoro, 
aumentarne la produttività e renderlo un 
sicuro successo, questi sono gli obiettivi 

che vogliamo raggiungere attraverso la 
nostra attività formativa.
IMAS Grafica offre agli operatori del 
settore grafico corsi di aggiornamento 
tenuti da Professionisti. In tutti i corsi è 
prevista una predominante parte pratica 
che rende i partecipanti protagonisti 
attivi.

Ovvero, come ti 
trasformo un automezzo!

Corso volto a fornire le 
nozioni necessarie per 
rivestire totalmente o 
parzialmente gli automezzi 
attraverso l’applicazione di 
pellicole adesive di altissima 
qualità, in modo efficace e 
veloce.

Ovvero, come ti stupisco con 
i colori delle mie stampe!

Un corso per acquisire le 
nozioni di base, teoriche e 
pratiche, per una corretta 
impostazione dei profili colore 
sulle diverse periferiche, con 
particolare riferimento alla 
stampa digitale di grande 
formato.

Ovvero, come riqualifico il 
tuo ambiente!

Un nuovo modo per 
riqualificare gli spazi.
Decorazione di pareti ma non 
solo: anche porte, vetrate, 
pavimenti, complementi 
d'arredo e mobili possono 
essere personalizzati con 
motivi grafici e stampe. Il 
corso approfondisce la 
conoscenza dei diversi 
supporti adesivi e le loro 
tecniche di applicazione per 
nuove soluzioni creative 
dedicate al design d’interni.

Per maggiori informazioni 
relative a protrammi, date e 
costi scrivi all’indirizzo mail
servizioclienti@imasgra�ca.com



Caratteristiche

 • Laminazioni in PVC trasparente effetto ‘Strutturato’

 • Adesivo trasparente compatibile con inchiostri UV 
(tranne Crystal Gloss)

Applicazioni

 • Le laminazioni PERMAfun possono essere applicate 
su superfici piane o curve per la copertura totale o 
parziale di mobili, pareti, ecc.

 • I film PERMAfun donano un nuovo look alle 
decorazioni interne ed esterne, consentendo di 
ridisegnare boutique, alberghi, musei, spazi di lavoro 
ecc. per decorazioni permanenti o temporanee.

Vantaggi

 • I film PERMAfun conferiscono struttura e 
corpo alle vostre stampe (film IMAGin stampati) o 
grafiche intagliate (film colorati MACmark) per creare 
effetti ‘materiali’ unici!

 • È possibile applicare i film di laminazione PERMAfun 
direttamente anche su stampe UV.

 • Rivela la tua creatività, combinando una stampa 
o una pellicola colorata con un film PERMAfun 
dall’aspetto pelle, legno o fibra di carbonio o per 
creare una finitura particolare: glitterata (Crystal 
Gloss), vellutata (Peach Skin) o sabbiata (Frost).

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità 
con NF P 92-501.

PermaFun Brushed

Cassettiera in
PermaFun Wood (legno)

Laminazioni creative 
Metti in risalto le tue stampe!

PERMAfun

design, funzionalità e 
innovazione

per l’Interior Decoration 
e l’Architectural Design
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5
anni

PERMAfun 
Coarse Grain Wood

PERMAfun 
Brushed Metal

Film polimerico trasparente strutturato da 120µm con 
adesivo high tack compatibile con tutti i tipi di inchiostro, 
anche UV.
Risultato: aspetto del legno, molto realistico e 
personalizzato.
Aree di applicazione: design d’interni, rivestimento mobili 
e coperture parziali di automezzi.

Film polimerico trasparente strutturato da 100µm con 
adesivo compatibile con tutti i tipi di inchiostro, anche 
UV. 
Risultato: aspetto metallo spazzolato, molto realistico. 
Aree di applicazione: design d’interni, rivestimento 
mobili.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PERMAFUN-CGW/ 137 137 x 50 m J
PERMAFUN-CGW/ 3 metraggio 137 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PERMAFUN-BM/ 137 137 x 50 m J
PERMAFUN-BM/ 3 metraggio 137 x 5 m J

PERMAfun Crystal Gloss

Film in PVC cast trasparente da 60µm con adesivo 
permanente e finitura glitterata. Frontale protetto da 
casting sheet.
Risultato: aspetto glitterato scintillante e di lusso.
Aree di applicazione: pubblicità, decorazioni di auto e 
natalizie su superfici piane e leggermente curve (2D).

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PERMAFUN-CG/ 137 137 x 25 m J
PERMAFUN-CG/ 3 metraggio 137 x 5 m J

5
anni

Finitura 
‘Legno Grana Grossa’

Finitura 
‘Metallo Spazzolato’

Finitura 
‘Glitterata’

5
anni

Laminazioni PERMAfun
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PERMAgard  
LUV 7036

Laminazione in poliestere da 36µm, con adesivo 
acrilico permanente, liner Crystalback  in PET da 36µm 
e protezione UV. 
Laminazione “universale” per stampe solvente, 
ecolsolvente, Latex, base acqua e, grazie al suo speciale 
adesivo, anche per grafiche realizzate con inchiostri 
UV, senza rischi di delaminazione o effetto silvering.
Ideale anche come protezione antigraffiti.
Può essere utilizzata per la protezione dei film 
OneWay Vision.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LUV7036/ 105 105 x 50 m J
LUV7036/ 137 137 x 50 m J
LUV7036/ 152 152,4 x 50 m J

FILTRO UV

Laminazione lucida
in poliestere antigraffiti

PERMAgard

PERMAgard 
PG-7034

Laminazione in polipropilene da 30µm con adesivo 
acrilico ultra-trasparente e liner Crystalback in PET da 
36µm. Adatta  per uso interno su superfici piane, ideale 
anche per la realizzazione di lavagne scrivi/cancella 
utilizzando appositi pennarelli a secco.
Durata 2 anni per esposizioni interne.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PG-7034/ 104 104 x 100 m J
PG-7034/ 130 130 x 100 m J
PG-7034/ 152 152,4 x 100 m J
PG-7034/ 3 metraggio 130 x 10 m J

Laminazion lucida in PP,
adatta anche per 
realizzazione lavagne a 
secco

 • Minore variazione 
del colore della stampa

 • Otticamente superiori
 • Laminazioni fotografiche
 • Prestazioni eccezionali

Laminazioni fotografiche PREMIUM 
protezione e sicurezza per le vostre stampe digitali!

NO PVC

NO PVC

3
anni
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Laminazione lucida 
in polipropilene - Antigraffiti

PERMAgard  
LUV 7499

PERMAgard  
PG-7075

Laminazione in polipropilene lucido da 80µm, con 
adesivo  acrilico permanente High Tack, in carta bianca 
clay coated. 
Laminazione “universale” per stampe solvente, 
ecolsolvente, Latex, base acqua e, grazie al suo speciale 
adesivo, anche per grafiche realizzate con inchiostri 
UV, senza rischi di delaminazione o effetto silvering.
Si consiglia l’utilizzo in combinazione con film Mactac 
JT5425 PUV e JT 5409 RUV.

Laminazione in poliestere antigraffiti da 75µm con 
adesivo acrilico e liner Crystalback in PET da 36µ.
Otticamente trasparente, ideale anche come protezione 
antigraffiti.
Durata 5 anni (indoor) 3 anni (outdoor).

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
LUV7499/ 137 137 x 50 m 6

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PG-7075/ 105 105 x 50 m J
PG-7075/ 130 130 x 50 m 6
PG-7075/ 152 152,4 x 50 m 6

FILTRO UV

FILTRO UV

Laminazione lucida in 
poliestere antigraffiti

Laminazioni fotografiche PERMAgard

PERMAgard 
PG-7285
Laminazione in PVC da 70µm con adesivo acrilico e 
liner Rotary in carta Kraft gialla da 90gr.
Adatto ad ambienti interni ed esterni, dà all’immagine 
fotografica una finitura opaca uniforme insieme ad una 
protezione contro l’abrasione, l’umidità ed altri possibili 
effetti dannosi.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PG-7285/ 105X50 105 x 50 m J
PG-7285/ 13050 130 x 50 m J
PG-7285/ 13750 137 x 50 m J
PG-7285/ 15250 152,4 x 50 m J

Laminazioni Opaca PREMIUM

NO PVC

NO PVC

4
anni

3
anni

2
anni
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Budget

PermaPrint - Biadesivi per stampe fotografiche e digitali

MACBOND & MACmount - Biadesivi di montaggio

Biadesivi in rotolini

Biadesivi
Guida rapida selezione

MACbond B2391 Bianco

 • Bianco coprente

 • Adesivo acrilico 
modificato base solvente

MACbond B1121

 • Permanente/Removibile

 • Adesivo Removibile 
acrilico solvente

 • Adesivo Permanente 
base gomma

MACbond B1148

 • Biadesivo generico

 • Adesivo base gomma

 • Bi-protetto (doppia carta)

Premium

PermaPrint PP2011 M

 • Top di gamma

 • Adesivo acrilico solvente

 • Durata 5 anni

Commercial

PermaPrint PP2013 M

 • Per substrati difficili

 • Adesivo in caucciù

 • Durata esterna 2 anni

Budget

Permatrans PP2018 M

 • Il più economico

 • Adesivo Acrilico Emulsione

 • Durata esterna 2 anni

Premium

Permatrans PT2113

 • Super trasparente

 • Doppio liner poliestere

 • Adesivo Acrilico Emulsione

MACmount M1750

 • Schiuma bianca 1mm

 • Adesivo base gomma 
solvente

IGMount DISPLAY

 • Basso spessore

 • Rotoli 25 mm

BBS Super

 • Biadesivo per banner

 • Rotoli da 25 e 38 mm

BannerBond

 • Pura massa collosa  
400 gr/m2

 • Rotoli da 25 e 38 mm

IG RED Tape

 • Medio spessore tenace

 • Rotoli 25 e 45 mm

IGMount STRONG

 • Schiuma bianca 1mm

 • Rotoli 19 e 25 mm

MACbond B1149

 • Biadesivo generico

 • Adesivo base gomma

 • Monoprotetto

Wally TwoTack

 • Un lato permanente

 • un lato ultra-removibile 
con adesivo a punti

Novità!

Commercial

PremiumBudget

Biadesivi208
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Biadesivi per applicazioni Esterne e interne 
Biadesivi per montaggio di fotografie

e stampe digitali

PermaPrint

Uso    Interno / Esterno
Durata     10 anni (interno) - 5 anni (esterno)

PermaPrint  
PP2011 M
Biadesivo con supporto in poliestere trasparente da 
12µm, con adesivo permanente acrilico solvente e 
liner singolo in carta siliconata bianca.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PP-2011/ 10550 105 x 50 m J
PP-2011/ 13050 130 x 50 m J
PP-2011/ 13750 137 x 50 m J
PP-2011/ 15250 152,4 x 50 m J

*I dati contenuti in queste tabelle
e nel catalogo sono da considerarsi

puramente indicativi.

Controllare le caratteristiche dei singoli 
prodotti sulle note tecniche specifiche.

 • Ideale per arti grafiche

 • Top di gamma

 • Lunga durata

 • Prestazioni eccezionali

 • Non influenza il livello di ph del 
substrato su cui è applicato

top
di

gamma

CODICE SUPPORTO ADESIVO FINITURA SPESSORE DURATA
ALTEZZE DISPONIBILI

105 130 137 153

PP2011 M Poliestere
Acrilico

Permanente
Trasparente 12μm 5

PP2013 M Poliestere
Caucciù

Permanente
Trasparente 12μm 5

PP2018 M Poliestere
Emulsione

Permanente
Trasparente 12μm 2

PT2113
Poliestere 
bi-protetto

Acrilico
Permanente

Super
Trasparente

36μm 3

COMPATIBILITÀ ADESIVO SU SUPPORTI
PRODOTTO PVC ESPANSO PVC RIGIDO METACRILATI POLICARBONATO ALLUMINIO
PP2011 M

PP2013 M

PP2018 M

5
anni [ [

[ [
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Uso   Interno
Durata    5 anni (interno) - 2 anni (esterno)

Uso    Interno / Esterno
Durata     3 anni

PermaPrint  
PP2018 M

PermaTrans  
PT2113

Biadesivo con supporto in poliestere trasparente da 
12µm, con adesivo permanente acrilico emulsione 
e liner singolo in siliconata bianca.

Biadesivo con supporto in poliestere trasparente da 
36µm, con adesivo permanente acrilico solvente 
cristallino con doppio liner in poliestere.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PP-2018/ 105 105 x 100 m 6
PP-2018/ 130 130 x 100 m 6
PP-2018/ 137 137 x 100 m 6
PP-2018/ 152 152,4 x 100 m 6

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PT-2113/ 105 105 x 50 m 6
PT-2113/ 130 130 x 50 m J
PT-2113/ 152 152,4 x 50 m 6

 • Il più economico!

 • Ideale per montaggio di grafiche in interno

 • Non influenza il livello di ph del substrato su cui è 
applicato

 • Supertrasparente, ideale per montaggio di stampe 
trasparenti su vetri.

CRISTALLINO

miglior
qualità
prezzo

Uso    Interno / Esterno
Durata     5 anni (interno) - 2 anni (esterno)

PermaPrint  
PP2013 M
Biadesivo con supporto in poliestere trasparente da 
12µm, con adesivo permanente in caucciù e liner 
singolo in siliconata bianca.
Applicazioni interne su substrati difficili (superfici 
ruvide, altamente lucide, ecc.).

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PP-2013/ 105 105 x 100 m J
PP-2013/ 130 130 x 100 m J
PP-2013/ 137 137 x 100 m J
PP-2013/ 153 152,4 x 100 m J

 • Ideale per arti grafiche

 • Resistente

 • Performante su superfici difficili

 • Eccellente rapporto qualità prezzo

 • Non influenza il livello di ph del substrato 
su cui è applicato

5
anni

3
anni

2
anni
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Biadesivi per Usi Generici

MACbond
& MACmount

Biadesivi a basso e alto spessore per usi generici:montaggio di targhe, pannelli, display, parti di 
elettrodomestici

ed adesivizzazione
 di grafiche.

[ [
DESCRIZIONE SUPPORTO ADESIVO LINER SPESSORE TOTALE

MACBOND B1148 PET trasparente 12µm Gomma Permanente Monocarta 85µm

MACBOND B1149 PET trasparente 12µm Gomma Permanente
Doppia
Carta

85µm

MACBOND B1121 PET trasparente 100µm
Un lato gomma permanente/ 

Un lato acrilico removibile
Monocarta 85µm

MACBOND B2391 PP bianco 5µm Acrilico solvente permanente Monocarta 200µm

MACMOUNT M1750 schiuma PE bianca 1mm Acrilico Solvente Permanente Monocarta 1100µm

Biadesivi a basso ed alto spessore 
per usi generici:
montaggio di targhe, pannelli, 
display, parti di elettrodomestici 
ed adesivizzazione di grafiche.

MACbond B1148

MACbond B 1149

Stesse caratteristiche di B1149 ma con doppia carta di 
protezione. Disponibile in bobina ed in fogli.

Biadesivo monoprotetto con supporto in poliestere da 
12µm ed adesivo base gomma permanente, per 
utilizzi generici (vetrofanie, targhette, segnali, espositori). 
Adesivo in gomma idoneo anche per plastiche. Non 
indicato per esposizione prolungata ai raggi UV.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
B1149/150 150 x 100 m 6

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
B1148 Pacchi da 100 ff. 70x100 J
B1148 SFUSO Foglio 70 x 100 J
B1148/ 140 140 x 100 m 6

il
più

venduto

Biadesivo Standard 

Biadesivo Standard 
Doppia Carta

MACbond B 1121

MACbond B 2391

Biadesivo monoprotetto con un lato permanente 
(base gomma) ed uno removibile (base solvente). 
Utilizzato per creazioni grafiche e/o oggetti che devono 
essere rimossi senza nessun residuo di collante.

Biadesivo monoprotetto con supporto in PP bianco 
coprente ed adesivo acrilico modificato a base 
solvente. Indicato per applicazioni su svariati materiali, 
anche plastiche apolari. In serigrafia spesso utilizzato 
per evitare il passaggio del fondo bianco.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
B1121/150 150 x 100 m 6

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
B2391/150 150 x 50 m 6

Permanente / Removibile

Bianco Coprente

MACmount M 1750
Biadesivo monoprotetto in Schiuma PE Bianca da 1mm 
a bassa densità con adesivo base gomma solvente 
permanente. Fissaggi generici e con carichi di lavoro 
medio/bassi ad esempio pannellatura, composizione di 
stand o espositori, fissaggio targhe o grafiche su muro, 
metallo, legno ecc.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
M1750/ 150 150 x 50 m 6

Schiuma PE 1mm

Biadesivi212



Wally 
Two Tack PET

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-TWOTACK-11 1,12 x 10 m J

Vantaggi

 • Facile da utilizzare, applicare e rimuovere

 • Prodotto ideale per campagne pubblicitarie di breve 
durata

Biadesivo Permanente/ 
Super-removibile a punti
Caratteristiche

 • Film biadesivo da 65µm

 • Lato 1: adesivo acrilico permanente trasparente 
da applicare sul media stampato o supporto da 
adesivizzare

 • Lato 2: adesivo a ventose siliconiche (492.800 dots 
per m2)

 • Supporto in poliestere su entrambi i lati

Applicazioni

Il prodotto è ideale per la rapida applicazione di stampe 
bifacciali e vetrofanie su pareti e vetrate. Il trattamento 
di microventose permette di riposizionare la grafica 
innumerevoli volte. Comunemente usato per grafiche 
a vetro, può anche essere utilizzato per applicazioni su 
pareti di ogni tipo. Ideale per campagne pubblicitarie 
nelle catene di negozi dove si richiede un cambio rapido 
eseguito dagli addetti allo store/negozio.

[ [Novità!

Come usarlo lo scegliete voi!

Un lato permanente

Un lato con Microventose 
siliconiche a punti

Potete applicare il lato permamente 
alla grafica stampata ed ottenere 
un adesivo facile da applicare e 
da rimuovere/riposizionare con 
microventose siliconiche

Oppure, potete fustellare il biadesivo, 
mettere il lato permanente sul 
supporto da decorare, ed ottenere 
una superficie ‘attacca-stacca’ 
rimuovendo il liner di protezione

Finalmente 
qualcosa di 
innovativo 
nel mondo dei 
biadesivi!

Nuovo biadesivo
 a microventose!

Come usarlo lo 
scegliete voi!

Biadesivi ‘Speciali’

Rimuovila e 
riattaccala quante 
volte vuoi!

attacca la grafica
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IGMount DISPLAY

IG RED Tape

IGMount STRONG

Soluzioni affidabili per applicazioni che richiedono 
un adesivo aggressivo per adesione su substrati 
difficili.
Biadesivo sottile con anima in PET trasparente da 12µm e 
adesivo in caucciù per applicazioni interne. Prodotto 
per applicazioni generiche, utilizzato per adesivizzazione 
di targhe, pannelli, decorazioni, espositori in punti 
vendita.

Biadesivo tenace da 220 gr per bordatura e giuntura di 
banner in PVC.
Eccellente resistenza di migrazione dei plastificanti, 
ideale anche per montaggio di pannelli e grafiche 
su superfici difficili.
Liner in PP rosso.

Comprimibili e altamente conformabili, permettono di 
ottenere facilmente l’adesione necessaria su superfici 
irregolari e/o curve.
Biadesivo in schiuma PE bianca da 1mm, con 
adesivo base caucciù ideale per applicazioni interne, 
utilizzato per il fissaggio di pannelli plastici, targhe e in 
generale in tutti i casi in cui è richiesto un biadesivo di 
alto spessore.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
IG-MODIS/2550X5 5 rotoli da mm 25x50 m J
IG-MODIS/2550 1 rotolo da mm 25x25 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
REDTAPE/25 rotolo da mm 25x50 m J

REDTAPE/25SCA
scatola da 8 rotoli
da mm 25 x 50 m J

REDTAPE/45 rotolo da mm 45x50 m J

REDTAPE/45SCA
scatola da 6 rotoli
da mm 45 x 50 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
IG-MOST/19X5 5 rotoli da mm 19x25 m J
IG-MOST/19 1 rotolo da mm 19x25 m J
IG-MOST/25X5 5 rotoli da mm 25x25 m J
IG-MOST/25 1 rotolo da mm 25x25 m J

Biadesivi a basso spessore

Biadesivi a medio spessore

Biadesivi ad alto spessore  
in schiuma

Biadesivi in Rotolini

alte prestazionie resistenza!
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Pura massa collosa!(senza supporto)

Bordatura per Striscioni e Banner

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BBS/ SUPER25 rotolo da mm 25 x 50 m J

BBS/ SUPER25SCA
Scatola da 13 rotoli
da mm 25 x 50 m J

BBS/ SUPER38 rotolo da mm 38 x 50 m J

BBS/ SUPER38SCA
Scatola da 8 rotoli
da mm 38 x 50 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BBOND/ 25 rotolo da mm 25 x 25 m J

BBOND/ 25SCA
Scatola da 8 rotoli
da mm 25 x 25 m J

BBOND/ 38 rotolo da mm 38 x 25 m J

BBOND/ 38SCA
Scatola da 6 rotoli
da mm 38 x 25 m J

BBS Super

BannerBond

Biadesivo ad alto tack per la bordatura di striscioni in 
PVC.
Adesivo ultra-plastificante, resistente alle variazioni di 
temperatura ed alle intemperie. 
Non adatto per tasche, pieghe passacavi e giunture 
quando applicato in esterno con sollecitazioni del vento.

Biadesivo pesante (400gr/m2) ad altissimo tack, 
senza supporto (adesivo puro), per la lavorazione di 
teli in PVC (bordare, orlare, incollare).
Per applicazioni di breve e media durata. Liner protettivo 
“Fingerlift” che sborda dall’adesivo per evitare che i 
rotoli si attacchino fra loro. Alta resistenza all’esterno ed 
eccezionale adesione.

miglior
prezzo

miglior
qualità

il più forte!

Biadesivo PREMIUM per Banner

Biadesivo per Banner
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Film per espositori e plastiche

Film per Roll-Up

Film per Pop-Up Display

Materie Plastiche

EJ RollArt 200WG

 • PVC+PET da 220μm

 • Retro grigio

 • Buona qualità di stampa

 • Finitura goffrata antigraffio

Commercial

Rollup Film Premium

 • Poliestere da 210μm

 • Retro Grigio

 • Eccellente qualità di 
stampa

Premium

Rollup Film Standard

 • Polipropilene da 210μm

 • Retro Grigio

 • Buona qualità di stampa

 • Eccellente rapporto 
qualità-prezzo

Budget

Multilayer Pop-UP

 • PVC+PET+PVC da 
480μm

 • Retro bianco, anima nera

 • Bifacciale

Commercial

PREMIUM Wave PPW

 • Polipropilene Alveolare

Commercial

PREMIUM Styrene PSK

 • Polistirolo oro ed 
argento a specchio

Premium

Hart-PVC

 • PVC semirigido da 
310μm e 430μm

 • Retro bianco

 • Buona qualità di stampa

Commercial

PREMIUM Cell PXP

 • PVC Espanso

Commercial

Multilayer Bianco/Bianco

 • Polipropilene da 210μm

 • Retro Bianco

 • Buona qualità di stampa

Commercial

Guida rapida selezione

Film per espositori e plastiche216



Film e plastiche 
per allestimento

di Rollup, 
Popup ed altri 

display
Fi

lm
 p

er
 e

sp
os

it
or

i 
e 

pl
as

ti
ch

e



Film per Rollup

Rollup Film 
Standard new

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSORUFSN/ 91450 91,4 x 50 m J
E-EMSORUFSN/ 10650 106,7 x 50 m J
E-EMSORUFSN/ 3 metraggio 91,4 x 10 m J

Stampabilità

Solvente, eco-solvente ed UV

Applicazioni

Ideale per la produzione di grafiche per roll up ed 
espositori mobili di alta qualità.

Un risultato eccezionale con rapporto qualità-
prezzo impareggiabile!

Vantaggi

 • Superfice testurizzata ‘vellutata’ antiriflesso e 
resistente al graffio

 • Eccellente planarità 

 • Resistente ed antistrappo

 • Retro grigio per coprenza ottimale

 • Prodotto ‘Budget’ di qualità superiore!

Caratteristiche

 • Film in PVC+PVC bianco opaco da 300μm

 • Superficie testurizzata e retro grigio

ROLL- UP FILM STANDARD 

Film per Roll-Up  

La superficie ha un frontale 
antigraffio che aumenta la 

resistenza della stampa agli 
urti accidentali in fase di 

montaggio.

iplus

Il cliente dice
...‘è raro trovare un prodotto a 
basso costo con una qualità di 
stampa ed una resa cromatica 

così elevata.’

miglior
qualità
prezzo

[ [

Nato come prodotto 
economico, 

RollUp Film Standard 
si è rivelato un film 

eccezionale!
a partire da

1,96 €/m2

(06/2018)
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Finitura
Eccezionale

+
Ottima resistenza

al graffio

Rollart 220WG

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-RA220WG/ 914 91,4 x 50 m J
EJ-RA220WG/ 106 106 x 50 m J
EJ-RA220WG/ 127 127 x 50 m J
EJ-RA220WG/ 3 metraggio 91,4 x 10 m J

il
più

venduto

[ [

Film per Rollup

Rollup Film 
Premium

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSORUFP/ 914 91,4 x 30 m J
E-EMSORUFP/ 106 106,7 x 30 m 6
E-EMSORUFP/ 127 127 x 30 m 6
E-EMSORUFP/ 3 metraggio 91,4 x 5 m J

Raccomandato

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, latex ed UV

Applicazioni

Ideale per la produzione di grafiche per roll up di prestigio 
dove il requisito primario è la qualità della grafica e la 
resistenza nel tempo.

Vantaggi

 • Prodotto Premium ad altissima qualità di stampa

 • Frontale opaco antiriflesso ed antigraffio

 • Eccellente qualità di stampa

 • Retro grigio opaco per massima coprenza

 • Eccellente planarità 

Caratteristiche

 • Film in Poliestere bianco opaco accoppiato a  
Poliestere grigio opaco.

 • Spessore totale 180μm.

[ [
Stampabilità

Solvente, eco-solvente, latex ed UV

Applicazioni

Ideale per la produzione di grafiche per roll-up ed 
espositori mobili con una superfice dalla finitura goffrata 
morbida e ‘calda’. Un prodotto da vedere e provare!

Vantaggi

 • Prodotto Premium ad alta qualità di stampa

 • Frontale opaco antiriflesso ed antigraffio

 • Retro grigio opaco per massima coprenza

 • Eccellente planarità 

Caratteristiche

 • Film in PVC semirigido accoppiato a  Poliestere 
grigio opaco.

 • Spessore totale 220μm.

 • Supercice bianca opaca goffrata ‘PREMIUM’

Roll-Up Film Goffrato 

Film per espositori 219
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-POP4830-09 91,4 x 30 m 6
GU-POP4830-07 107 x 30 m J

Multilayer
Bianco/Bianco

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-PW-2250-09 91,4 x 50 m J
GU-PW-2250-06 106 x 50 m 6
GU-PW-2250-12 127 x 50 m 6

Roll-Up Film PVC + Poliestere

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, latex ed UV

Applicazioni

Ideale per la produzione di grafiche per roll-up ed 
espositori mobili con la richiesta di un retro bianco al 
posto dei classici grigi o metallizati.
Multilayer Bianco/Bianco è stampabile solo sul lato 
frontale.

Vantaggi

 • Bianco / Bianco con eccellente coprenza

 • Eccellente planarità 

 • Resistente ed antistrappo

 • Frontale opaco antiriflesso

Caratteristiche

 • Film in PVC Bianco opaco accoppiato a  Poliestere 
bianco.

 • Spessore totale 220μm.

Film per Rollup e Pop UP

Multilayer
Pop-UP
Pop-Up Film Bianco/Nero/Bianco

Stampabilità

Solvente, eco-solvente, latex ed UV

Applicazioni

Questo prodotto unisce un’ottima rigidità nella messa 
in opera ad un’estrema facilità di avvolgimento. Ideale 
per la produzione di grafiche per Pop-Up display ed 
espositori mobili, per banner o striscioni da appendere, 
dove sia necessaria un’ eccellente planarità.

Vantaggi

 • Blockout con anima nera per massima coprenza

 • Eccellente planarità 

 • Frontale opaco antiriflesso

 • Adatto anche per pubblicità ‘appese’

 • Stampa Bifacciale

Caratteristiche

 • Film in PVC Bianco opaco accoppiato a  Poliestere 
nero blockout + PVC bianco (PVC/PE/PVC).

 • Spessore totale 480μm.

Suggerimenti e Consigli
Abbina questo prodotto alle nostre 

Strip Magnetiche con adesivo e 
costruisci il tuo Pop-up!

Le trovi a pag. XXX

[ [
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Film per Pop UP

Hart-PVC 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-HPVC310/ 914 91,4 x 20 m J
EJ-HPVC310/ 106 106,7 x 20 m J
EJ-HPVC310/ 3 metraggio 106,7 x 5 mt J

HART-PVC - 310μm 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-HPVC430/ 914 91,4 x 20 mt J
EJ-HPVC430/ 106 106 x 20 mt J
EJ-HIPVC430/ 3 metraggio 106 x 5 mt J

HART-PVC - 430μm 

Stampabilità  

Solvente, ecosolvente ed  UV

Applicazioni

Adatto per applicazione su strutture Pop-Up, piane e 
curve, e pannelli pubblicitari per punti vendita, interni o 
esterni.

Vantaggi

 • PVC semi-rigido

 • Finitura opaca

 • Inchiostri a solvente / UV

 • Alta coprenza

 • Alta densità del colore

 • Essiccazione veloce

 • Duraturo

Caratteristiche

 • PVC semi-rigido bianco opaco coprente 

 • Superficie coatizzata per stampa ink-jet

 • Senza plastificanti con buona densità ottica

 • Nella versione adesiva disponibile in due spessori, 
310μm e 430μm

[ [Pop-Up Film in PVC
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PREMIUM Cell PXP

PREMIUM Wave 
PPW

Lastre in PVC espanso di alta qualità, per la realizzazione 
di cartelli, espositori, stand fieristici, separatori, pareti 
mobili, architettura di interni ecc. Resiste agli urti, alle 
intemperie, all’umidità eD agli agenti chimici.
Certificato M1. Il Premium Cell è un PVC espanso di 
alta qualità che non crea problemi in fase di stampa 
e non necessita di particolari attenzioni, se non quelle 
relative alla staticità presenti in qualsiasi materia plastica. 
Le tracce di adesivo eventualmente lasciate da film 
protettivi dovranno essere attentamente rimosse prima 
della stampa usando alcool.

Lastre in polipropilene alveolare a doppia parete 
superstrutturato ad altissima coprenza. Leggero e 
facilmente lavorabile può essere tagliato, piegato, 
fustellato, saldato in alta frequenza, inchiodato, 
graffettato, punzonato e occhiellato. Ottima resistenza 
agli urti e adatto per esposizioni esterne di media durata.

CODICE SPESSORE FORMATO
LASTRE PER 

PACCO
SFUSO

PXP-B1 1 mm 100 x 140 cm 20 6
PXP-B3 3 mm 100 x 140 cm 8 J
PXP-B5 5 mm 100 x 140 cm 8 J
PXP-B10 10 mm 100 x 140 cm 2 6

CODICE SPESSORE FORMATO
LASTRE PER 

PACCO
SFUSO

PPW-B3 3 mm 100 x 140 cm 20 J
PPW-B5 5 mm 100 x 140 cm 12 J
PPW-B10 10 mm 100 x 140 cm 6 J

Premium Plastic

Suggerimenti e Consigli
Premium Cell ha una superficie satinata 

vellutata e poco porosa. Questa sua 
caratteristica offre una migliore adesione 
dei vinili adesivi prespaziati. Anche se, di 

norma, per la decorazione di PVC espansi 
è preferibile usare vinili adesivi permanenti, 
Premium Cell può essere decorato anche 
con adesivi semipermanenti come MACal 

8900Pro.

Suggerimenti e Consigli
Il polipropilene alveolare ha un trattamento superficiale  

su entrambi i lati che permette l’ancoraggio di 
inchiostri serigrafici, offset e flessografici. Oltre alla 

stampa serigrafica, offset ed ink-jet a base solvente 
o UV, Premium Wave è particolarmente indicato 

per la decorazione con adesivi prespaziati o per la 
laminazione di stampe digitali

M1

Riciclabile!

PREMIUM  
Styrene PSK
Lastre in polistirolo, oro o argento a specchio. Leggero 
ed economico, può essere stampato in serigrafia, offset 
e flat bed UV.

CODICE COLORE SPESSORE FORMATO
LASTRE PER 

PACCO
SFUSO

PSK-1 Argento 1 mm 100 x 200 cm 6 J
PSK-2 Oro 1 mm 100 x 200 cm 4 J

[ [

Sbavatori
Per arrotondare i bordi di lastre in plastica e metallo, togliere bavette ed imperfezioni degli spigoli. Codice: SBA-SETB

[ [

Oro ed argento a specchio

Polipropilene Alveolare

PVC Espanso

[ [
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Chi può offrirti di più?

Oltre 5000 referenze in pronta consegna!   
Un incredibile ventaglio di prodotti per stampa digitale, 

intaglio vinile, serigrafia e narrow web.

Il nostro magazzino
è la tua sicurezza!



Carte da Stampa

Carte per Affissioni

Carte Fotografiche

EJ Poster Blue 
Ecosolvente

 • Retro blu

 • Ecosolvente

 • Buona qualità di stampa

 • Antispappolo

Commercial

EJ-CBB Blueback  
Ecosolvente

 • Retro blu

 • Ecosolvente

 • Alta qualità di stampa

 • Antispappolo
Premium

EJ-CBBECO 
Poster Blue  Sol & UV

 • Retro blu

 • Solvente ed UV

 • Buona qualità di stampa

 • Antispappolo

Commercial

Satin Photopaper 135

 • Carta Fotorealistica

 • Finitura satinata

 • 135 gr/m2

Commercial

Photostar Photopaper

 • Carta Fotografica 
politenata

 • Finitura Lucida ed opaca

 • 240 gr/m2

Premium

Satin Photopaper 200

 • Carta Fotorealistica

 • Finitura satinata

 • 200 gr/m2

Commercial

EJ WB Blueback WB

 • Retro blu

 • per inchiostri base acqua

 • Buona qualità di stampa

 • Antispappolo

Commercial

EJ Whiteback WB

 • Retro bianco

 • per inchiostri base acqua

 • Buona qualità di stampa

 • Antispappolo

Commercial

Guida rapida selezione

Carte da stampa224
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Blueback, 
Carte fotografiche, 
Carte per poster
ed applicazioni 

particolari



Ottima ricezione
dell’inchiostro

iplus

Carta Blueback 
Ecosolvente

EJ Poster Blue 
Ecosol

EJ Poster Blue 
Sol & UV

Lo sapevate che...
Assicurarsi che il solvente degli inchiostri sia 

completamente evaporato prima di procedere ad 
ulteriori lavorazioni (ammollo / incollaggio); la superficie 

non deve più essere appiccicosa. Se necessario, 
utilizzare un riscaldatore per accelerare il processo 
di essiccazione. Nelle aree di sovrapposizione con 

applicazioni Blueback, a seconda del deposito 
d’inchiostro, le paste adesive standard potrebbero non 
essere sufficientemente forti. Per maggiore sicurezza, 

sui bordi in sovrapposizione si consiglia un trattamento 
con paste adesive più forti.

Carta blueback da 120 gr/m2, antispappolo e resistente 
all’acqua per montaggio con colle per affissioni.
EJ-CBB è riconosciuta come una delle migliori carte 
blueback del mercato per la stampa eco-solvente, 
combina l’alta definizione e l’eccellente resa cromatica 
con un’essiccazione veloce ed un buon assorbimento 
dell’inchiostro.

Carta blueback da 115 gr/m2, antispappolo e resistente 
all’acqua. Assicura una riproduzione dei colori molto 
brillante grazie all’ottima ricezione dell’inchiostro e all’alto 
grado di luminosità. 
Questa versione è studiata per alti volumi di stampa 
dove il contenimento dei costi rappresenta una necessità 
primaria.

Carta blueback da 115 gr/m2, antispappolo e resistente 
all’acqua, finitura opaca e ottima stampabilità. Il retro blu 
assicura una coprenza eccellente.
Ottimo rapporto qualità-prezzo.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-CBBECO/ 106 106,7 x 72 m J
EJ-CBBECO/ 137 137 x 72 m J
EJ-CBBECO/ 155 155 x 72 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-POSTBLUECO/ 107 107 x 100 m J
EJ-POSTBLUECO/ 137 137 x 100 m J
EJ-POSTBLUECO/ 155 162 x 100 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-POSTBLUSOL/ 106 106,7 x 100 m J
EJ-POSTBLUSOL/ 137 137 x 100 m J
EJ-POSTBLUSOL/ 155 155 x 100 m J

Alta definizione
ed eccellente

resa cromatica!

iplus

top
di

gamma

Carta Blueback PREMIUM
per stampa ecosolvente 

Carte Blueback 
per stampa a ecosolvente

Carte Blueback 
per stampa a solvente & UV

[ [

[ [

Stampabilità

Ecosolvente

Stampabilità

Solvente ed UV

Stampabilità

Ecosolvente, carico max. consigliato d’inchiostro: 160%

Carte BlueBack

Carte da stampa226



Satin Photopaper 
135 & 200

PhotoStar  
Photopaper

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOSP135/ 76 76,2 x 61 m J
E-EMSOSP135/ 137 137 x 61 m J
E-EMSOSP135/ 160 160 x 61 m J
E-EMSOSP135/ 3 metraggio 106,7 x 5 m J

SATIN PHOTOPAPER 135

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOPSPGL/ 106 106,7 x 30 m J
E-EMSOPSPGL/ 137 137 x 30 m J
E-EMSOPSPGL/ 152 152,4 x 30 m J
E-EMSOPSPGL/ 3 metraggio 106,7 x 5 m J

PHOTOSTAR GLOSS (LUCIDA)

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOSP200/ 76 76,2 x 50 m J
E-EMSOSP200/ 106 106,7 x 50 m J
E-EMSOSP200/ 137 137 x 50 m J
E-EMSOSP200/ 160 160 x 50 m J
E-EMSOSP200/ 160 metraggio 106,7 x 5 m J

SATIN PHOTOPAPER 200

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOPSP/ 76 76,2 x 30 m J
E-EMSOPSP/ 106 106,7 x 30 m J
E-EMSOPSP/ 137 137 x 30 m J
E-EMSOPSP/ 152 152,4 x 30 m J
E-EMSOPSP/3 metraggio 106,7 x 5 m J

PHOTOSTAR SATIN (SATINATA)

miglior
qualità

Carte per stampa - Base solvente 

Carte per stampa - Base solvente 

Caratteristiche

 • Carte fotorealistiche da 135gr/m2 e 200gr/m2 

idroresistenti ad alto valore aggiunto

 • Speciale coating in PE per stampanti con inchiostri 
base solvente e UV

 • Laminazione a freddo

 • La purezza della finitura bianca satinata permette 
di produrre un’immagine estremamente vivace e 
brillante

Caratteristiche

 • Carta fotografica politenata da 240g/m2 
idroresistente

 • Vera carta fotografica con doppio coating 
speciale in PEFinitura

Bianca satinata

Finitura

Satinata ultra bianca

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV  e latex

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV  e latex

Applicazioni

Se siete alla ricerca di una carta fotorealistica ad 
alta risoluzione e senza compromessi di stampa o 
stampabilità, è sufficiente lavorare con Euromedia Satin 
Photopaper.

Applicazioni

Adatta alla produzione di immagini di  alta qualità ad uso 
interno

Vantaggi

 • Rapporto prezzo-prestazioni assolutamente 
ineguagliabile

 • Planarità e maneggevolezza, perfette nella 
stampante e nei processi di finitura

Vantaggi

 • La finitura satinata ‘ultra bianca’ produce gradazioni 
estremamente morbide, una definizione dei bordi 
senza pari e un’immagine vivida e brillante

 • Il doppio coating garantisce una planarità senza 
pari, un’eccezionale stabilità ed una gestione 
perfetta anche nella stampante

Suggerimenti e Consigli
Alle carte Euromedia si può dare 
un ulteriore tocco di classe con le 

laminazioni creative Permafun
Da pag. xxx

Carte per Fotografiche

[ [
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EJ CBB WB
Blueback WB

EJ POSTER 
Whiteback WB

Carta bianca blueback da 110gr/m2, idrorepellente.
Ideale per affissioni esterne e stampabile con inchiostri a 
base acqua dye e pigmentati.
Garantisce un’ottima resa grazie al retro blu e 
l’asciugatura istantanea ne permette l’utilizzo immediato.

Carta bianca patinata opaca con retro bianco 
da 120gr/m2, ideata per affissioni ed applicazioni 
cartografiche di buona qualità.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-CBBWB/ 106 106,7 x 80 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-POSTWB/ 106 106,7 x 80 m J

Carte BlueBack - 
Stampa Base Acqua

Carte Retro Bianco - 
Stampa Base Acqua

[ [

Stampabilità

Inchiostri a base acqua

[ [

Stampabilità

Inchiostri a base acqua

Carte per Inchiostri Base Acqua

Suggerimenti e Consigli
Assicurarsi che il solvente sia 

completamente evaporato dalla 
stampa prima di laminare. Se 

si ha carenza di spazio e non si 
è in grado di lasciare la stampa 
stesa per l’evaporazione, porre 

semplicemente le stampe 
arrotolate in modo largo sul bordo. 

L’importante è che il solvente 
abbia il  tempo e lo spazio per 

evaporare completamente. 
Residui di solvente possono 

causare un forte restringimento 
o arricciamento ai bordi 

della stampa. Una completa 
evaporazione vi permetterà di 

ottenere una laminazione affidabile 
senza bolle.

Carte da stampa228



Il tuo messaggio
durerà più degli altri!

MACal
9800 Pro

Polimerico da  80 g

Bianco lucido e trasparente lucido

Adesivo permanente trasparente

Planare per stampa multicolore

Lunga durata

Ottima conformabilità su superfici leggermen-
te curve

Lo trovi nella sezione

VINILI e SUPPORTI
DA STAMPA

Vinili polimerici 5-7 anni di altissima quali-
tà, con carta siliconata kraft da 140 g,
già pronti in fogli 70x100 cm per garanti-
re un'eccellente planarità.

• Disponibile anche in 
oltre 120 colori nella 
versione da intaglio

• Possibilità di conver-
sione 
in fogli

10
anni

D
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Banner & Tessuti
Guida rapida selezione

Budget

LAM440

 • Banner laminato 
economico

 • 440 gr

Flow Tex FR

 • Poliestere Premium da 
195 gr

 • Ottimo per 
retroilluminati

Budget

EJ Canvas Cotone 
Lucido

 • Canvas in cotone da 
340 gr

 • Finitura lucida

TexUs 195 & 230

 • Poliestere da 195 e  
230 gr

 • Versione lucida ed opaca

 • Ottima anche come 
canvas

Budget

Budget Canvas

 • Canvas in cotone 350 gr

 • Finitura opaca

 • Miglior prezzo

EJ-Flag 160

 • Poliestere 160 gr per 
bandiere

Premium

Canvas Advanced

 • Canvas artistico in 
cotone da 410 gr

 • Tela pittorica

 • Ottima finitura opaca

Quadro Express

 • Sistema veloce ed 
economico per la 
realizzazione di quadri 
con canvas

Banner

Tessuti

Frontlit Production  
FR 510

 • Banner spalmato Premium

 • Ignifugo B1

 • 510 gr

Premium

Frontlit Pro 510

 • Banner spalmato 
Premium

 • Ottimo rapporto  
qualità-prezzo 

 • 510 gr
Premium

Commercial

Premium Blockout 500

 • Banner coprente con 
anima nera

 • 500 gr

Commercial

Premium Blockout 800

 • Banner coprente con 
anima nera

 • 800 gr

Commercial

Big Mesh FR Backing

 • Banner in rete

 • Liner di supporto

 • 350 gr

Commercial

INTERCast Premium 
Backlit

 • Banner per 
retroilluminati

 • 560 gr

Biadesivi per banner

 • BBS Super
 • RED-Tape
 • BannerBond
 • BannerBoost Tape

CommercialPremium Premium

Banner e Tessuti230
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Banner in PVC
per applicazioni

interne ed esterne

 Tessuti & Canvas
 per Interior Design,

allestimenti fieristici, 
display, bandiere
e quadri d’autore

attenzione!
Raccomandiamo vivamente di stoccare 

i materiali nella scatola originale. 

Immagazzinare i rotoli sempre con l’etichetta 

ed il numero di lotto. Senza numero di lotto 

non si possono accettare reclami.

Etichette segnarotolo a pag. 292



Caratteristiche

 • Banner in PVC laminato da 440gr con frontale 
satinato

 • Può essere cucito

 • Può essere occhiellato

 • Può essere saldato

 • Antistrappo

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV ed inchiostri serigrafici

Finitura

Bianca satinata

Applicazioni

Ideale per applicazioni interne. Può essere utilizzato per 
applicazioni esterne di breve durata, principalmente 
a “parete” o in zone poco esposte al vento. Grazie alla 
sua grammatura leggera, può essere utilizzato per la 
realizzazione di Roll-Up per campagne di breve termine.

Vantaggi

 • Questo banner laminato ha un’impressionante 
rapporto qualità-prezzo: eccellente per la 
realizzazione di lavori di qualità con buona resa 
cromatica e basso costo

 • Utilizzabile per Roll-Up

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BA-LAM440/ 11050 110 x 50 m J
BA-LAM440/ 13750 137 x 50 m J
BA-LAM440/ 16050 160 x 50 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOFPROFRN/ 110 110 x 30 m J
E-EMSOFPROFRN/ 137 137 x 30 m J
E-EMSOFPROFRN/ 160 160 x 30 m J
E-EMSOFPROFRN/ 3 rotolo test 137 x 5 m J

LAM440

Frontlit 
Production FR 510

miglior
prezzo

Lo sapevate che...
Sbalzi termici, gelo e vento

rompono velocemente
la superficie dei banner laminati. 
Attenzione al tipo di applicazione

che intendete realizzare!

Carte per stampa - Base solvente 

Banner per esterni

[ [

Caratteristiche

 • Banner spalmato da 510g 

 • Robusto e resistente agli strappi

 • Frontale opaco-satinato

 • Può essere occhiellato

 • Può essere saldato a caldo, a freddo e ad alta 
frequenza

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Finitura

Bianca satinata-opaca

Applicazioni

Ideale per uso interno ed esterno a medio termine.  
È anche adatto per uso interno in ambienti come fiere, 
centri commerciali ecc. 

Vantaggi

 • Certificazione B1

 • Facile da lavorare e costante nelle produzioni, 
permette di lavorare senza pensieri

 • Superficie antiriflesso

Banner Frontlit

[ [
B1
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Caratteristiche

 • Banner spalmato da 510g  

 • Frontale omogeneo ed un punto di bianco che 
offrono un’eccellente resa cromatica

 • Trattamento ‘ritardante di fiamma’

 • Stampabile anche con inchiostri serigrafici

 • Può essere saldato a caldo, a freddo e ad alta 
frequenza

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV, latex e serigrafia

Finitura

Bianca satinata

Applicazioni

Ideale per  uso interno ed esterno a medio termine.

Vantaggi

 • Versatile, resistente ed antistrappo

 • Facile da lavorare e costante nelle produzioni, 
permette di lavorare senza pensieri

 • È il prodotto spalmato con il miglior rapporto 
qualità-prezzo

 • Buona resistenza agli sbalzi di temperatura

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BA-PRO510/ 11030 110 x 30 m J
BA-PRO510/ 13730 137 x 30 m J
BA-PRO510/ 16030 160 x 30 m J
BA-PRO510/ 32050 320 x 50 m J
BA-PRO510/ 3 rotolo test 137 x 5 m J

Frontlit Pro 510

Non confonderlo con 
prodotti economici ibridi 

spalmati/laminati

iplus

miglior
qualità
prezzoBanner per esterni

[ [

Suggerimenti e Consigli
Gli speciali biadesivi BannerBond 
e  Banner Boost (PVC pesante 

monoadesivo da 900 gr.) aiutano a 
rinforzare i bordi del banner

Vedi pag. xxx

Banner Frontlit

Frontlit BA-PRO 510

Banner spalmato

con il miglior rapporto 

qualità-prezzo!

il
più

venduto
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BA-BLOCK500/ 11030 110 x 30 m J
BA-BLOCK500/ 13730 137 x 30 m J
BA-BLOCK500/ 160 160 x 30 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BA-BLOCK800/ 11025 110 x 25 m J
BA-BLOCK800/ 13725 137 x 25 m J

Premium 
Blockout 500

Premium 
Blockout 800 

800 g/m2 !

Banner Coprente per esterni

Banner coprente per esterni

[ [

Caratteristiche

 • Banner bifacciale in PVC spalmato da 500gr con 
anima nera 

Caratteristiche

 • Banner bifacciale in PVC spalmato pesante da 
800 gr. Trattamento Fire Retardant B1, senza 
cadmio

 • Finitura satinata antiriflesso, effetto alto contrasto

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Finitura

Bianca satinata

Finitura

Bianca satinata

Applicazioni

Perfetto per applicazioni di breve durata, uso interno/
esterno.

Applicazioni

Progettato per uso interno ed esterno a medio termine 
ed è adatto anche per uso interno in fiere, centri 
commerciali ecc.

Vantaggi

 • Stampabile su entrambi i lati nonostante non 
siano perfettamente uguali nella finitura

Vantaggi

 • L’anima interna coprente impedisce all’immagine 
stampata di trasparire sul lato opposto

Banner Frontlit

B1

[ [
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Banner rete per esterno
Caratteristiche

 • Banner rete da 350gr in poliestere spalmato   

 • Superficie bianca lucida

 • Supporto (Backing) in plastica da 100gr, che può 
essere rimosso dopo la stampa senza lasciare 
residui 

 • Certificato B1 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e serigrafia

Finitura

Bianca lucida

Applicazioni

Progettato per applicazioni di medio termine, può essere 
utilizzato all’interno in fiere e centri commerciali.

Vantaggi

 • La perforazione assicura una buona permeabilità 
del vento da una parte e una riproduzione dei colori 
particolarmente intensa dall’altra

 • Eccellente resa cromatica

 • Può essere saldato a caldo o in alta frequenza

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOBMFRB/137 137 x 50 m J
E-EMSOBMFRB/160 160 x 50 m J
E-EMSOBMFRB/3 160 x 10 m J

Big Mesh FR 
Backing

Banner Mesh e Backlit

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GU-CTBL560-11L3-FR 1,12 x 30 m 6
GU-CTBL560-13L3-FR 1,37 x 30 m 6
GU-CT-BL560-16L3-FR 1,60 x 30 m 6

INTERCast
Premium Backlit
Banner per esterni
Caratteristiche

 • Banner bianco traslucente in PVC spalmato da 
560gr 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Finitura

Bianca satinata

Applicazioni

Perfetto per cassonetti luminosi ed espositori 
retroilluminati.

Vantaggi

 • Adatto per esposizioni esterne

 • Resistente agli sbalzi di temperatura

 • Eccellente diffusione della luce

[ [

[ [

B1

B1
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Pura massa collosa!

(senza supporto)

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BBS/ SUPER25 rotolo da mm 25 x 50 m J

BBS/ SUPER25SCA
Scatola da 13 rotoli
da mm 25 x 50 m J

BBS/ SUPER38 rotolo da mm 38 x 50 m J

BBS/ SUPER38SCA
Scatola da 8 rotoli
da mm 35 x 50 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
BBOND/ 25 rotolo da mm 25 x 50 m J

BBOND/ 25SCA
Scatola da 8 rotoli
da mm 25 x 50 m J

BBOND/ 38 rotolo da mm 38 x 25 m J

BBOND/ 38SCA
Scatola da 6 rotoli
da mm 38 x 25 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
REDTAPE/25 rotolo da mm 25 x 50 m J

REDTAPE/25SCA
Scatola da 8 rotoli
da mm 25 x 50 m J

REDTAPE/45 rotolo da mm 45 x 50 m J

REDTAPE/45SCA
Scatola da 6 rotoli
da mm 45 x 50 m J

BBS Super

BannerBond

RED-Tape

Biadesivo ad alto tack per la bordatura di striscioni in 
PVC.
Adesivo ultra-plastificante, resistente alle variazioni di 
temperatura ed alle intemperie. 
Non adatto per tasche, pieghe passacavi e giunture 
quando applicato in esterno con sollecitazioni del vento.

Biadesivo pesante (400gr/m2) ad altissimo tack, 
senza supporto (adesivo puro), per la lavorazione di 
teli in PVC (bordare, orlare, incollare).
Per applicazioni di breve e media durata. Liner protettivo 
“Fingerlift” che sborda dall’adesivo per evitare che i 
rotoli si attacchino fra loro. Alta resistenza all’esterno ed 
eccezionale adesione.

Biadesivo tenace da 220gr per bordatura e giunzione di 
banner in PVC. Eccellente resistenza di migrazione dei 
plastificanti, ideale anche per montaggio di pannelli 
e grafiche su superfici difficili. Liner in PP Rosso.

miglior
prezzo

miglior
qualità

il più forte!

Biadesivi per Bordatura e Giuntura | Biadesivi per Banner

Biadesivo Multiuso High Performance

Biadesivo PREMIUM per Banner

Biadesivo per Banner
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMPHBBOOST rotolo da mm 50 x 20 m J
E-EMPHBBOOST/5 scatola da 5 rotoli J

BannerBoost Tape
Nastro speciale in PVC pesante da 900gr/m2 per 
teloni, adesivizzato su un lato, per rinforzare i bordi 
dei banner in PVC prima dell’occhiellatura.
Alta resistenza e lunga durata.

Banner 
monoadesivo

per il rinforzo
dei bordi!

Occhiellatrici, occhielli,

ganci elastici ed altri

accessori ed attrezzature

nella sezione “Accessori”.

Da pag xxx

Biadesivi per Bordatura e Giuntura | Biadesivi per Banner

Banner Monoadesivo per bordi
[ [

B1
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Come confezionare 
un banner senza saldatrice
Scegliere il banner più idoneo alle vostre esigenze
e provvedere alla stampa e/o decorazione

1

2

3

4

Applicare il biadesivo per bordatura 
di striscioni in PVC sul lato opposto 

alla stampa (non applicare il biadesivo 
contemporaneamente su tutti i lati) e 

rimuovere il liner di protezione.

Si raccomanda l’uso dei biadesivi BBS 
Super o BannerBond.

Ripiegare il bordo adesivizzato e spatolare 
per fissarlo permanentemente; ripetere il 

processo per i  rimanenti lati. Negli angoli, 
il sormonto incrociato delle pieghe sarà un 
punto di maggiore resistenza allo strappo, 

ideale per la posizione dell’occhiello 

Applicare gli occhielli (ogni 50-100 cm 
circa)  sul lato superiore  

ed inferiore del telo.

Occhiellatrici manuali  
HandyPress a pag. xxx

Occhiellatrici pneumatiche a pag. xxx

Mettere in tensione il banner passando il cavo tra gli 
occhielli o agganciandolo con anelli ad un passante. 
É importante ottenere una buona tensione per evitare 

movimenti a “bandiera” e ridurre la probabilità di 
danni al telo (distaccamento, strappi, ecc.).

Utilizzare moschettoni e/o ganci in plastica e corde 
elastiche quando ci si collega ad una recinzione e/o 

ad un’americana; utilizzare un cavo elasticizzato 
quando il telo viene appeso tra due pali.

Altri prodotti ed accessori per banner 
a pag. xxx
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Piccolo se ripiegato
GRANDE nelle applicazioni

Euromedia FlowTex FR

Tessuto in poliestere di ultima generazione!
FlowTex è un poliestere morbido e leggero, con una finitura simil tessuto e 
certificazione B1. E’ facilmente tensionabile e può essere piegato e ritensionato più 
volte senza lasciare pieghe o segni sulla stampa. Permette di ottenere una vasta 
gamma di tonalità vive ed intense ed una riproduzione dei colori estremamente 
brillante, rendendolo il prodotto ideale per la realizzazione di PopUp, RollUp e 
cassonetti luminosi.



CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOFTFR/ 16035 160 x 35 m J
E-EMSOFTFR/ 160 160 x 70 m J
E-EMSOFTFR/ 3 metraggio 160 x 5 m J

Flow Tex FR

Caratteristiche

 • Tessuto in poliestere leggero e morbido da 195 gr 

 • Idrorepellente ed antipiega con finitura semilucida

 • Supporto (Backing) in plastica da 100gr, che può 
essere rimosso dopo la stampa senza lasciare 
residui 

 • Può essere saldato a caldo o in alta frequenza

 • Certificato B1 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Finitura

Bianca semilucida

Applicazioni

Permette di riprodurre colori intensi, consentendone 
l’utilizzo in cassonetti luminosi con applicazioni interne/
esterne. È inoltre dotato di uno speciale trattamento 
che lo rende completamente ‘antipiega’, diventando 
l’ideale anche per display pop-up. 

Vantaggi

 • Eccezionale resa cromatica

 • Facilmente tensionabile

 • Colori intensi

 • Tessuto antipiega

 • Per il trasporto può essere semplicemente ripiegato

 • L’acqua sgocciola sulla superficie senza alcun effetto 
sulla stampa, anche quando usato all’esterno.

Quando dispiegato, FlowTex FR 
si distende e recupera la forma 
in pochi secondi, senza lasciare 
pieghe visibili o sbiancamenti da 

stiramento. Il materiale può essere 
tagliato a freddo ed occhiellato

iplus

Tessuti per Stampa Diretta Inkjet

Hot Knife Easy
[ [

L’aiuto ideale per il taglio a misura di tutti i tipi di tessuto 
in poliestere ed altri tessuti, corde e cinture sintetiche. 
Taglia il tessuto e salda il bordo in un unico passaggio. 
La lama a caldo da 60 Watt si riscalda in 6-8 sec. ed ha 
una punta di taglio di 29 mm. Comodo, veloce, pratico, 
leggero (1Kg.) ed economico.

Codice HOTKE

Tessuto Premium per retroilluminati
[ [

B1
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Tessuti per Stampa Diretta Inkjet

TexUs 195 & 230

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOTU195M/ 914 91,4 x 30 m 6
E-EMSOTU195M/ 107 107 x 30 m J
E-EMSOTU195M/ 137 137 x 30 m J
E-EMSOTU195M/ 152 152 x 30 m 6

TexUs Textile 195 - Matt/Opaco

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOTU230M/ 107 107 x 30 m 6
E-EMSOTU230M/ 137 137 x 30 m J
E-EMSOTU230M/ 152 152 x 30 m 6

TexUs Textile 230 - Matt/Opaco

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOTU230GL/ 107 107 x 30 m 6
E-EMSOTU230GL/ 137 137 x 30 m J
E-EMSOTU230GL/ 152 152 x 30 m 6

TexUs Textile 230 - Gloss/Lucido

Caratteristiche

 • Tessuti in Poliestere di alta qualità disponibili nella 
versione ‘leggera’ da 195gr e ‘pesante’ da 230gr 

 • Eccellente planarità

 • Grafiche vibranti con alto contrasto sulla superficie 
bianca opaca totalmente non riflettente

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Finitura

Bianca opaca antiriflesso o lucida

Applicazioni

Perfettamente adatta per applicazioni in aree con forte 
illuminazione artificiale. 

TexuUs 195gr: per fiere, decorazioni, allestimenti  interni 
ed esterni

TexUs 230gr:  per roll-up, banner, esposizioni interne ed 
esterne, fiere e stampe d’arte
TexUS230 sotituisce il tessuto lucido Euromedia Fabric 
Harmony.

Vantaggi

 • Facilmente tensionabile

 • Colori intensi

 • Resistente ed antistrappo

 • Prezzi estremamente competitivi

 • L’acqua sgocciola sulla superficie senza alcun effetto 
sulla stampa, anche quando usato all’esterno.

Tessuti Poliestere Multiuso!

TexUs 230 .... ottimo 

anche come canvas 
commerciale!

miglior
prezzo

TexUs è un tessuto estremamente 
versatile, per qualsiasi applicazione 
dove sia richiesto il ‘calore’ di un 
tessuto e l’economicità di questo 

incredibile poliestere!

iplus

[ [

Novità!
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CODICE FORMATO INTERNO cm FORMATO ESTERNO cm
TL020-025E 15 x 20 20 x 25

TL026-036E 20 x 30 26 x 36

TL026-046E 20 x 40 26 x 46

TL031-041E 25 x 35 31 x 41

TL036-046E 30 x 40 36 x 46

TL037-057E 30 x 50 37 x 57

TL042-052E 35 x 45 42 x 52

TL047-067E 40 x 50 47 x 67

TL048-058E 40 x 60 48 x 58

TL052-067E 50 x 60 52 x 67

TL058-068E 50 x 60 58 x 68

TL058-078E 50 x 70 58 x 78

Cornici in legno 
per la tensionatura di 
grafiche su Canvas

Sempre disponibili in pronta consegna.
Ideali per preparazione 
di quadri con Canvas!

Tessuti per Stampa Diretta Inkjet

EJ - Flag 160

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-FLAG160/ 137 137 x 30 m J
EJ-FLAG160/ 3 metraggio 137 x 10 m J

miglior
qualità
prezzo

[ [

Vantaggi

 • Economico

 • Resistente all’acqua

Finitura

Bianca opaca 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Bandiere e stendardi con esposizione interna ed esterna 
(max 12 mesi, in base alle condizioni atmosferiche e 
all’ambiente.)

Caratteristiche

 • Tessuto 100% Poliestere da 160gr 

 • Liner speciale in TNT

Tessuto per Bandiere
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Euromedia Canvas Advanced

Riproduzioni ad arte!
Canvas bianco naturale, 100% cotone, per la riproduzione di immagini dai colori 
brillanti e nitidi. Una tela perfetta per i vostri capolavori digitali.

Canvas ad alta qualità
per un capolavoro digitale



Budget Canvas

EJ Canvas 
Cotone Lucido

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-CVSBGM/106 106,7 x 25 m J
EJ-CVSBGM/137 137 x 25 m J
EJ-CVSBGM/156 156 x 25  m J
EJ-CVSBGM/3 metraggio 106,7 x 5 m J

FINITURA OPACA

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-CVSCOTL/ 76 76 x 18 m - conf. da 2 bobine J
EJ-CVSCOTL/ 107 107 x 18 m J
EJ-CVSCOTL/ 137 137 x 18 m J
EJ-CVSCOTL/ 152 152 x 18 m J
EJ-CVSCOTL/ 3 metraggio 107 x 6 m J

FINITURA LUCIDA

[ [

[ [

Canvas Artistici

Vantaggi

 • Asciugatura veloce

 • Colori vivaci

 • Adatto per stampe artistiche

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Realizzazione di quadri artistici e decorazioni di pareti. Il 
suo utilizzo regala alla stampa finale la profondità tipica 
di una vera pittura ad olio e assicura ottimi risultati, colori 
vivaci e brillanti.

Finitura

Bianca opaca

Caratteristiche

 • Canvas in Cotone naturale da 350gr/m2 

 • Retro ecrù

 • Buona planarità

 • Buona resa cromatica 
Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

Ideale per riproduzioni artistiche di qualità.

Finitura

Bianca lucida

Caratteristiche

 • Tela pittorica  100% cotone da 360gr/m2 

 • Buona planarità

 • Eccellente resa cromatica 

Vantaggi

 • Resistente all’acqua ed alla luce (UV)

 • Eccellente qualità di stampa

Canvas Lucido

Canvas Opaco

Cerchi un canvas 
ultra-economico in poliestere?

Prova TexUs 230 
Lucido ed Opaco!
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Artist Canvas FR

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOSAC/ 137 137 x 25 m J
E-EMSOSAC/ 162 162 x 25 m J
E-EMSOSAC/ 3 metraggio 137 x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMSOCA/ 76 76 x 12 m J
E-EMSOCA/ 137 137 x 12 m J
E-EMSOCA/ 152 152 x 12 m J
E-EMSOCA/ 3 metraggio 137 x 3 m J

miglior
qualità
prezzo

410 g/m2 !

RACCOMANDATO

Canvas Artistici PREMIUM

Caratteristiche

 • Canvas fotorealistico semi-lucido in cotone 100% 
da 390gr/m2

 • Struttura ‘vera tela’ con eccezionale resa 
cromatica

 • Certificato OEKO-TEX

 • Ignifugo B1

Caratteristiche

 • Tela pittorica pesante in cotone 100%  
da 410 gr/m2 

 • Coating bianco opaco naturale con gradazioni colori 
e contrasti uniformi

 • Buona planarità

 • Perfetta riproduzione di immagini fotorealistiche Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Finitura

Bianca satinata-lucida

Finitura

Bianca opaca

Applicazioni

Riproduzioni artistiche e stampe d’interno di alta qualità.

Applicazioni

Riproduzioni artistiche e stampe d’interno di alta qualità.

Vantaggi

 • In assoluto il canvas artistico di più alta qualità

 • Facile da usare e grazie al suo speciale coating può 
essere tensionato su telai senza problemi di 
sbiancamento o rotture da stiramento 

 • Può essere cucito

 • Può essere occhiellato

 • Può essere tagliato a freddo (cutter)

Vantaggi

 • Flessibile, ma non si distorce quando lavorato

 • Il coating è saldamente ancorato al tessuto per 
evitare indesiderati sbiancamenti da tensione.

 • Un compromesso Qualità-Prezzo ottimale

Canvas 
Advanced
Canvas Opaco Pesante PREMIUM

Canvas Semi-lucido PREMIUM

[ [

[ [
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Facile da realizzare,
pronto in soli 2 minuti! 

QUADRO
EXPRESS

Perché utilizzare
QUADRO 

EXPRESS?
8 semplici passaggi per realizzare la cornice...
Pochi secondi ed il tuo Quadro Express è pronto!
Video montaggio disponibile su YouTube - “IMAS Grafica quadro express”

120sec
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Quadro Express
Cornice in cartone per il montaggio rapido di stampe 
realizzate  con tela canvas, tessuto, carte, banner ecc.
L’estetica della cornice viene completata con un pannello 
nero di chiusura posteriore comprensivo di fessure per il 
fissaggio a parete.
L’assemblaggio facile e veloce (2 minuti circa) ed 
il sistema per gli angoli, pulito ed ordinato, rendono il 
prodotto unico e duraturo nel tempo.

 • Duraturo - planare anche dopo lungo tempo.

 • Leggero - facile da trasportare e per appenderlo 
bastano semplici chiodi.

 • Conveniente - non lasciartelo scappare!

 • Ottima qualità - angoli eccezionali!

1

5 6 7 8

2 3 4

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
QEXP/30X30 30 x 30 cm J
QEXP/30X40 30 x 40 cm J
QEXP/40X50 40 x 50 cm J
QEXP/50X76 50 x 76 cm J

QUADRO EXPRESS - Cornice 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
QEXPBB/30X30 30 x 30 cm J
QEXPBB/30X40 30 x 40 cm J
QEXPBB/40X50 40 x 50 cm J
QEXPBB/50X76 50 x 76 cm J

QUADRO EXPRESS - Retro Cornice (nero)

Guarda il video
sul nostro canale

YouTube!

Super veloce e Super economico!

Sistemi espositivi
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Tuning Films

TF Carbon

 • Effetto “carbonio”

 • Adesivo B-free

 • 4 colori

 • Vendita al metro

Guida rapida selezione

TF VELVET

 • Effetto “floccato”

 • Adesivo riposizionabile

 • 5 colori

 • Vendita al metro

Brushed

 • Effetto “metallizzato 
spazzolato”

 • Adesivo B-free

 • 5 colori

 • Durata 2-5 anni

JT 9700

 • Polimerico bianco 
da stampa

 • Prodotto premium

 • Durata 7 anni

Macal 9800 Pro

 • Polimerico Premium

 • Oltre 100 colori

 • Intaglio & Wrapping 2D

 • Durata 8-10 anni

Serie Sublime 700 BF

 • Polimerico conformabile 
2D-3D

 • Colori lucidi ed opachi

 • Adesivo B-free

 • Durata 6-8 anni

Iridescent & Cream Pearl

 • Iridescenti cangianti

 • Conformabili

 • 4 colori

 • Durata 4-5 anni

Stellar 800 BF

 • Vinili cast conformabili 
glitterati lucidi

 • Adesivo B-free

 • 8 colori

Leather Black

 • Effetto “pelle nera”

 • Cast flessibile da 220 µm

 • Adesivo riposizionabile

 • Durata 5 anni

Metalface

 • Effetto “metallizzato” 
a specchio

 • Conformabile

 • Colori Oro ed Argento

 • Durata 4 anni

Nikkalite 48000

 • Rifrangente morbido

 • Conformabile

 • 9 colori

 • Durata 5 anni

Crystal Protect

 • Poliuretano protettivo 
per carrozzerie

 • Non ingiallisce

 • Durata 4 anni

ClearGuard 250

 • Protettivo 250 µm

 • Ultra trasparente

 • Effetto “morbido 
gommoso”

Shieldlam

 • Laminazione 
autorigenerante

 • Buona conformabilità

 • Durata 8 anni

JT / LF 10700 e CastRap

 • Vinile da stampa 

 • Laminazione cast

 • Ultra-conformabili

Le gamme per i professionisti del Wrapping

Tuning Films248



Strumenti
professionali

per Wrapping 

da pag. XXX

Superfici 2D/3D 
Rivestimento

parziale o totale 
di veicoli e accessori
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Tuning Films | Superfici 2D/3D 

Caratteristiche

 • Vinili polimerici da 130μm

 • Adesivo microstrutturato riposizionabile Bubble 
Free

Applicazioni

Tuning Film Carbon è stato studiato specificatamente 
per la personalizzazione di veicoli, moto e barche*, così 
come per applicazioni interne ed esterne su superfici 
piane e curve.
(*copertura totale sopra la linea di galleggiamento)

Durata in esterno

5 anni Nero
4 anni Graphite e Silver

Vantaggi

 • Superficie goffrata con scanalature perfette 
ed uniformi in grado di riprodurre una finitura 
carbonio molto reale ed accattivante

 • Applicazione facile e veloce grazie al suo adesivo 
Bubble Free riposizionabile a basso tack iniziale

 • Può essere applicato su una vasta gamma di 
superfici (parti di veicoli o accessori come PC e 
telefoni, ecc.)

 • Disponibile in nero, bianco, argento e grafite

 • Non sbianca quando deformato

CARBON
Tuning film colorati
Conformabili

®

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TF 10XX/152 1,524 x 25 m J
TF 10XX/ 152A Metraggi da 1 a 24 m J

4-5
anni

TF1068BF
Carbon Silver

TF1088BF
Carbon Fiber (Nero)

TF8801BF
Carbon Graphite

[ [

YelloMini 
"Hang-Loose"

Con questa geniale spatolina curva risulterà  
semplicissimo inserire il vinile nelle parti più 
difficili da raggiungere della macchina, come i 
bordi del faro, il paraurti o altro.
Li trovi nella sezione ‘Accessori’

45°

90°

al metro!1 2 3 4 5
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Tuning Films | Superfici 2D

Caratteristiche

 • Vinili polimerici da 170μm rivestiti con ± 725μm di 
fibre tessili

 • Adesivo acrilico trasparente riposizionabile

 • Disponibile in 5 colori: ultrablack, bordeaux, 
rosso “sport”, grey e green

Durata in esterno

4 anni (nero)
21/2 anni (colorati)

Applicazioni

La serie Velvet TuningFilm è stata studiata specificamente 
per la personalizzazione di veicoli, moto e accessori 
così come per la decorazione di interni, mobili o la 
creazione di scritte e loghi. Uso interno ed esterno, su 
superfici piane o leggermente curve.

Vantaggi

 • Film “Vellutato” che offre una finitura ultra opaca 
per applicazioni di alto profilo. 

 • Nelle applicazioni “interior” ha proprietà 
insonorizzanti. La fibra tessile attutisce il rumore e 
migliora l’acustica in locali grandi.

 • Proprietà antiscivolo

 • Protezione meccanica molto elevata 

 • Isolante termico

VELVET
Il tocco “vellutato”

TFV-085
Grey

TFV-001
Ultra Nero

TFV-015
Rosso Sport

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TFV-000/ 152 1,524 x 20 m J
TFV-000/ 152A Metraggi da 1 a 19 m J

[ [

Phon industriale a temperatura regolabile per 
rimuovere, conformare o scaldare vinili autoadesivi. 
Indispensabile per la finitura di vinili conformabili e 
wrapping su carrozzerie.
Li trovi nella sezione ‘Accessori per Wrappig’

Phon Professionali

al metro!1 2 3 4 5

Evita prolunghe!
Disponibile con 
cavo da 7mt
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Tuning Films | Superfici 2D/3D

Caratteristiche

 • Vinili polimerici ultra-conformabili da 85μm

 • Adesivo microstrutturato riposizionabile 
Bubble Free

Durata in esterno

8 anni (nero)
7 anni (colorati)
6 anni (colori metallizzati)

Applicazioni

La serie TuningFilm SublimeTM è stata studiata 
specificamente per la personalizzazione di veicoli, moto 
e scafi di barche (copertura totale sopra la linea di 
galleggiamento), così come per applicazioni interne ed 
esterne su superfici piane e curve.

Vantaggi

 • 19 colori lucidi e 16 opachi con tonalità vivaci (Flash 
Orange, Spicy Red, Yellow, Green, ecc.) per una 
decorazione più accattivante!

 • Applicazione facile e veloce grazie al suo adesivo 
Bubble free riposizionabile antibolla a basso tack 
iniziale

 • Lunga durata

 • Superficie perfettamente liscia ed uniforme con 
buona flessibilità

Serie SUBLIME 700BF TM

Tuning film colorati
conformabili

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TF700-00/ 152 1,524 x 25 m J
TF700-00/ 152 metraggi multipli di 5 m J

Lo sapevate che...
applicazioni di vinile su metallo 

verniciato “fresco” non garantiscono 
un’adesione ottimale

6-8
anni

®

[ [

Un mondo di 
successi!
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Serie SUBLIME 700BF TM

TF729-00BF
White

TF728-00BF
White

TF739-12BF
Ultramarine Blue

TF738-68BF
Artic Blue

(su ordinazione)

TF759-00BF
Medium Red

TF758-00BF
Medium Red

TF749-54BF
Green Yellow

TF748-13BF
Apple Green

TF709-48BF
Flash Orange

TF708-48BF
Flash Orange

TF739-19BF
Ocean Addict Blu

TF788-00BF
Black

TF739-38BF
Aubergine

TF738-38BF
Aubergine

TF789-01BF
Charcoal

TF768-00BF
Silver

TF709-46BF 
Banana Yellow

TF708-46BF
Banana Yellow

TF739-23BF
Scandinavian Blue

TF738-11BF
Vivid Blue

TF778-06BF 
Champagne

(su ordinazione)

TF759-09BF
Cyclamen

TF758-09BF
Cyclamen

TF769-00BF
Silver

TF759-43BF
Spicy Red

TF758-43BF
Spicy Red

TF749-13BF
Apple Green

TF739-11BF
Vivid Blue

TF789-00BF
Black

TF788-01BF
Charcoal

Lucido

Opaco

Un sistema brevettato che permette all’Applicatore 
della grafica stampata di lavorare più velocemente e di 
limitare i rischi di formazione di pieghe e di bolle d’aria, 
generalmente associati all’applicazione di grafiche di 
grande formato.

La serie BF permette quindi di risparmiare tempo e 
di aumentare la produttività durante l’applicazione. 
Il sistema di adesivo microstrutturato riposizionabile 
permette all’applicatore di togliere e riapplicare le 
grafiche se è necessario. 

È possibile far uscire facilmente le piccole bolle d’aria, 
con uno splendido risultato!

B-Free Films
Il Top dell’applicazione a secco!

Tecnologia
B-Free

Bubble Free
( Antibolle )

®

[ [
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Intaglio &
Wrapping

2D

Caratteristiche

 • Vinile polimerico flessibile da 66μm

 • Adesivo permanente ad alte prestazioni

Applicazioni

Macal 9800PRO è stato espressamente studiato per 
applicazioni interne ed esterne di lungo termine, 
su superfici piane (cartelli, insegne) e convesse, come 
arredamenti, veicoli, barche, autobus, arredi stradali ecc.

Durata in esterno

Esposizione verticale in Europa Centrale

10 anni (bianco e nero)
8 anni (colorati)
5 anni (colori metallici)

Vantaggi

 • Offre una perfetta flessibilità su superfici piane e 
convesse

 • Ampia gamma di colori, 103 lucidi e 13 opachi, 
che includono i bianchi Contrast e la gamma 
SL, i SuperLucidi con adesivo bianco dai colori 
particolarmente intensi e luminosi

 • Altissimo livello di lucidità e coprenza

 • Facile da intagliare anche su piccoli caratteri

 • Eccellente stabilità dimensionale

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

 • Temperatura minima di applicazione: +8°C

 • Temperature di utilizzo: da -40°C a +90°C

MACal 9800PRO
Polimerico premium
ad alte prestazioni

8-10
anni

top
di

gamma

Suggerimenti e Consigli
Lo speciale adesivo ad alta coesione permette 

la rimozione del film anche dopo anni 
dall’applicazione senza lasciarne traccia. 

Ricordarsi di scaldare il film durante la rimozione

[ [

Trovi la cartella 

colori e
la disponibilità 

da pag. xxx

Tuning Films I Vinili Colorati per Superfici 2D
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Caratteristiche

 • Vinile polimerico da 70µm con finitura bianca

 • Adesivo acrilico solvente permanente grigio/ B-Free 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex

Applicazioni

La serie JT9700  è  studiata specificamente per 
applicazioni di lunga durata, uso interno ed esterno 
su superfici piane e curve: creazione di display, 
cartellonistica, decorazione di flotte aziendali, bus e 
camion.

Vantaggi

 • Il massimo in termini di film polimerici da stampa, 
IMAGin JT 9700 è incredibilmente flessibile ed 
aderisce perfettamente alle superfici curve

 • Film bianco lucido ed opaco con eccellenti risultati 
di stampa

 • Una versione con adesivo microstrutturato B-Free 
(JT5929 B-Free)  per una applicazione facile, veloce 
e senza bolle

 • Liner Mercury resistente all’umidità (versione PM) 
per una stampa ottimale con inchiostri eco-solvent.

Polimerico Premium
ad alte prestazioni

Tuning Films I Polimerico per Stampa Digitale I 2D

7
anni

JT 9700 Bianco 
(ex JT5929)

Tutta la gamma 

con supporto 

bipolitenato

LF 9700 CG-UV 

Trasparente LUCIDA
Adatta anche per UV e Latex

LF 9700 CM-UV

Trasparente OPACA
Adatta anche per UV e Latex

PermaFun

Trasparente OPACA
Effetti Creativi

RIFERIMENTI
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JT 9700 WG-PG

JT 9700 WG-BFG

JT 9700 WG-PT

JT 9700 WG-RT

JT 9700 WM-PT

JT 9700 WG-RG

3
anni

3
anni

3-5
anni

Laminazioni consigliate

Trovi la disponibilità 

completa nella sezione 

‘Stampa Digitale’ 

da pag. xxx

top
di

gamma

®

[ [
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®

Suggerimenti e Consigli
Utilizzato con le laminazioni Mactac 
LF 10700, offre una combinazione 

vincente. Un’eccellente 
conformabilità, una bassa adesione 

iniziale e la facile riposizionabilità 
del prodotto consentono 

un’applicazione semplice e veloce.

Caratteristiche

 • Vinile cast da 50 µm con finitura bianca lucida

 • Adesivo permanente Grigio/ B-Free 

Stampabilità

Solvente, ecosolvente, UV e latex
Applicazioni

Le serie JT e LF sono un’ottima scelta per applicazioni 
promozionali di lunga durata su superfici 3D.
Grazie alla loro estrema conformabilità ed alle prestazioni 
affidabili nel tempo, questi prodotti sono particolarmente 
adatti per il wrapping parziale o totale di veicoli e superfici 
corrugate

Vantaggi

 • Estrema conformabilità su superfici 3D e corrugate

 • Eccellente stampabilità su tutte le principali 
piattaforme

 • Lunga durata

 • Adesivo riposizionabile caratterizzato da una 
bassa adesione iniziale per la massima facilità di 
applicazione

 • Posa rapida ed efficiente grazie alla tecnologia 
Bubble-Free Mactac

 • Elevata coprenza con adesivo grigio

 • Profili ICC disponibili per una stampa ottimale

JT 10700 WG-BFG
(ex CastRap)

Cast per applicazioni 3D
impegnative

Tuning Films I Cast da Stampa per Superfici 3D

7
anni

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
JT10700WGBFG/137 137 x 50 m J
JT10700WGBFG152 152,4 x 50 m J
JT10700WGBFG/5 metraggio 137 x 5 J

COMBO JT 10700 +
Laminazione LUCIDA 
LF 10700 CG-UV da 137
codice: JT10700CGUV137

COMBO JT 10700 +
Laminazione LUCIDA 
HORIZON da 137
codice: JT10700HRZ137

COMBO JT 10700 +
Laminazione LUCIDA 
LF 10700 CG-UV da 152
codice: JT10700CGUV152

COMBO JT 10700 +
Laminazione OPACA
LF 10700 CM da 137
codice: JT10700CM137

Risparmia acquistando i COMBO 
vinile da stampa + laminazione

Laminazioni LF 10700 UV 
da pag. xxx

[ [
Novità!

Laminazioni consigliate

LF 10700 CG-UV  

Trasparente LUCIDA

LF 10700 CM

Trasparente OPACA 

HORIZON

Trasparente LUCIDA

Shieldlam

Trasparente LUCIDA
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Tuning Films | Superfici 2D

Caratteristiche

 • Vinili polimerici da 140μm

 • Adesivo Bubble Free permanente rinforzato

Durata in esterno

5 anni Titanio
21/2 anni Alluminio

Applicazioni

TuningFilm Brushed è stato studiato specificamente per la 
personalizzazione di veicoli, moto e scafi di barche 
(copertura totale sopra la linea di galleggiamento), 
mobili, così come per applicazioni interne ed esterne su 
superfici piane e curve.

Vantaggi

 • Superficie goffrata con una finitura “metallo 
spazzolato” molto realistica, ad alto impatto 
visivo

 • Film metalizzato strutturato al tatto 

 • Applicazione facile e veloce grazie al suo adesivo 
Bubble free

 • Può essere applicato su una vasta gamma di 
superfici (parti di veicoli e accessori come PC, 
telefoni, ecc.)

 • Disponibile in titanio e alluminio 

BRUSHED
Metalizzati
effetto “spazzolato”

TFBR-TI
Brushed Titanium

TFBR-AL
Brushed Aluminium

Disponibili in 2 effetti “metallo spazzolato”

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TFBR-XX/ 152 1,524 x 25 m J
TFBR-XX/ 152A metraggi da 1 a 24 m J

®

2-5
anni [ [

al metro!1 2 3 4 5

Liquidi 
per l’installazione 

di pellicole

Tre diversi liquidi per installazione progettati per 
supportare gli applicatori prima, durante e dopo il 
processo di installazione del film autoadesivo

Li trovi a pag. xxx

 • Mactac Cleaner

 • Mactac Application Fluid

 • Mactac Remover

Novità!
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Tuning Films | Superfici 2D/3D

Caratteristiche

 • TF Iridescent: vinili lucidi cast flessibile da 100μm, 
adesivo nero coprente riposizionabile

 • TF Pearl Cream BF: vinile polimerico satinato 
da 130μm, adesivo Bubble free microstrutturato 
riposizionabile

Durata in esterno

4 anni (TF Iridescent)
5 anni (TF Cream Pearl)

Applicazioni

TuningFilm Iridescent è stato studiato specificamente per 
la personalizzazione completa o parziale di veicoli, 
moto e scafi di barche (copertura totale sopra la linea 
di galleggiamento), così come per applicazioni interne 
ed esterne su superfici piane o curve.

Vantaggi

 • TF Iridescent: i colori cambiano con la luce e 
con l’angolo di visione: dal verde al fucsia, dal blu 
al verde ed anche color perla con riflessi rossi e verdi

 • Applicazione facile e veloce grazie al suo adesivo 
a basso tack

 • Il loro adesivo nero fornisce un’eccellente coprenza

 • TF Cream Pearl ha una bellissima finitura madre 
perla

 • Disponibile in: bianco perla lucido ed opaco, fucsia/
verde e blu/verde 

IRIDESCENT & PEARL CREAM
Vinili iridescenti
cangianti

TF3015
Iridescente

Bianco Perla - Lucido

TF3002
Iridescente

Fucsia/Verde - Lucido

TF3003
Iridescente

Blu/Verde - Lucido

TFCP-BF
Pearl Cream  - Satinato

4-5
anni

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TF3015/ 152 1,524 x 25 m J
TF3015/ 152A metraggi da 1 a 24 m J

IRIDESCENTE BIANCO PERLA - Lucido
Adesivo trasparente

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TF3003/ 152 1,524 x 25 m J
TF3003/ 152A metraggi da 1 a 24 m J

IRIDESCENTE BLU/VERDE - Lucido
Adesivo Nero

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TF3002/ 152 1,524 x 25 m J
TF3002/ 152A metraggi da 1 a 24 m J

IRIDESCENTE FUCSIA/VERDE - Lucido
Adesivo nero

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TFCP-BF/152 1,524 x 25 m J
TFCP-BF/152A metraggi da 1 a 24 m J

PEARL CREAM BF - Satinato
Adesivo trasparente

[ [

al metro!1 2 3 4 5
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Tuning Films | Superfici 2D/3D - Copertura Parziale

Caratteristiche

 • Vinile cast da 120μm

 • Adesivo Bubble Free microstrutturato 
riposizionabile

Durata in esterno

5 anni

Applicazioni

TuningFilm 800BF Stellar è stato studiato specificamente 
per la personalizzazione completa o parziale di veicoli, 
moto e scafi di barche*,così come per applicazioni su 
arredamenti interni ed esterni su superfici piane e curve.
(*copertura totale sopra la linea di galleggiamento)

Vantaggi

 • Finitura ultra brillante. La sua lucentezza cattura la 
luce per un incredibile “colpo d’occhio scintillante”

 • Perfetto per la decorazione di interni

 • Semplice da applicare grazie all’adesivo 
microstrutturato bubble free (antibolla)

 • Lunga durata in esterno

STELLAR 800BF
Glitterati brillanti

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TF800/  152 1,524 x 25 m J
TF 800/ 152A da 1 a 24 m J

®

5
anni

TF859-15 BF
Fuchsia

(in esaurimento)

TF859-00 BF
Red

TF829-00 BF
White

TF889-00 BF
Black

(in esaurimento)

TF809-41BF
Light Orange

TF849-13 BF
Apple Green

(in esaurimento)

TF839-22 BF
Sea Blue

per rimuovere l’adesivo senza 

problemi prova le nostre spatole 

pensate appositamente per 

questo scopo!

Maggiori informazioni

a pag. xxx

Spatole rimuovi adesivo

[ [

La rimozione del vinile è la 
parte più fastidiosa

Ecco l'aiuto che serviva con YelloBlade!

problema

soluzione

YelloBlade

al metro!1 2 3 4 5
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Tuning Films | Superfici 2D/3D

Caratteristiche

 • Vinile cast strutturato e flessibile da 220μm

 • Adesivo trasparente riposizionabile

Durata in esterno

5 anni

Applicazioni

Leather Black può essere utilizzato per la copertura 
totale o parziale di veicoli, moto e scafi di barche*, 
così come per applicazioni su arredi interni ed esterni su 
superfici piane o leggermente curve.
(*copertura totale sopra la linea di galleggiamento)

Vantaggi

 • Finitura di pregio: Leather Black, perfetto per 
decorazioni di interni, rappresenta il top di gamma

 • Adesivo riposizionabile a basso tack per 
un’applicazione facile e veloce

LEATHER Black
Effetto “Pelle  Nera”

5
anni

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
TF3102/ 137 137 x 25 m J
TF3102/ 137A Metraggi da 1 a 24 m J

LEATHER BLACK (PELLE NERA)

Superfici piane o leggermente curve: 
applicare il film direttamente sulla superficie (metodo 

asciutto).

Superfici convesse: 
Scaldare il film utilizzando un phon industriale prima di 

applicarlo.

Superfici concave o imbutite: 
se il film è applicato su una superficie concava molto 

profonda, può sollevarsi anche parecchie settimane dopo 
l’applicazione. Per questo, si raccomanda che il film 

venga tagliato e applicato senza tensione.

Rimozione: 
una volta scaldati, i Tuning Film sono semplici da 

rimuovere e quasi non lasciano tracce di adesivo sulla 
carrozzeria.

Consigli di

applicazione

[ [

al metro!1 2 3 4 5

Guarda il video

di YelloBlade su 

Youtube
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Nikkalite 48000

CODICE FORMATO 20 m 10 m 5 m
MFG-GOLD (E) 92 - 46 cm J J J
MFS-SILVER 92 - 46 cm J J J

miglior
qualità
prezzo

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
NK-48000/122 122 x 45,7 m J
NK-48000/122/2 metraggi multipli di 5 m J

Lo sapevate che...
I rifrangenti neri di notte,

con la corretta angolazione,
riflettono il “bianco”

notte

giorno

Metalface

NK-48012
Bianco

NK-48003
Nero

NK-48004
Giallo

NK-48010
Oro

NK-48005
Rosso

NK-48025
Rosso Scuro

NK-48046
Blu Cielo

NK-48006
Blu

NK-48008
Verde

 I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poiché in fase di stampa 
non può essere garantita l’esatta fedeltà.

Tuning Films | Metallizzati e Rigrangenti

Caratteristiche

 • Film Cast conformabile da 92µm metallizzato

 • Adesivo permante

 • Versione Oro ed Argento a specchio

 • Casting Sheet per proteggere il frontale

Applicazioni

Particolarmente indicato per la realizzazione di scritte, 
loghi e wrapping ad alto impatto visivo su automezzi, 
targhe ed oggetti, su superfici piane e curve con  
applicazioni interne ed esterne di lunga durata.

Vantaggi

 • Buona conformabilità

 • Eccellente coprenza

 • Elevata resistenza agli agenti atmosferici

 • Nella sua categoria ottimo rapporto qualità-prezzo.

4
anniVinili metallizzati 

conformabili

7
anni

Film rifrangenti 
conformabili
Caratteristiche

 • Film rifrangente in PVC da 150μm

 • Adesivo permanente

Vantaggi

 • Buona conformabilità

 • Non si spezza durante la lavorazione

 • Stampabile in serigrafia e stampa digitale

 • Intagliabile a plotter per prespaziati e grafiche
Applicazioni

Film rifrangente base PVC conformabile per applicazioni 
su superfici piane, curve, imbutite  e rivettate.
Ideale per automezzi e pannelli pubblicitari.
Stampabile in serigrafia e con stampa digitale con  
inchiostri base solvente, ecosolvente e UV.

[ [

[ [

Tuning Films262



Tuning Films | Laminazione e Protezione

Caratteristiche

 • Film in poliuretano ultra-trasparente da 150μm

 • Adesivo ultra-trasparente

Durata in esterno

8 anni in verticale
4 anni in orizzontale

Applicazioni

CrystalProtect protegge le superfici verniciate 
di autovetture, macchine sportive, taxi, motociclette, 
motorini, elicotteri, aereoplani e aree delle fiancate più 
soggette a frizione e sfregamento (sopra la linea di 
galleggiamento).

Vantaggi

 • Protezione ottimale contro pietrisco, graffi, atti di 
vandalismo, inquinamento e corrosione

 • Praticamente invisibile una volta applicato, grazie 
alla sua eccezionale trasparenza

 • Non ingiallisce e non richiede specifici trattamenti 
né manutenzione

 • Resistente all’invecchiamento, non filtra raggi UV 
per evitare differenze di colore fra le parti ricoperte e 
non della carrozzeria

Crystal Protect
Proteggi la carrozzeria
della tua auto

CODICE BOBINE DA DISPONIBILITÀ
CRYPROTECT/ 150 150 x 25 m J
CRYPROTECT/ 150A  multipli di 5 m J

8
anni

Trovi il video 
dell’applicazione su

www.imasgrafica.com

[ [

Più di una 

protezione... 

uno “scudo” 

completo!
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Protezione di Tuning Films | Laminazione e Protezione

Clear Guard 250

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
EJ-CLEARG/137 137 x 45 m J
EJ-CLEARG/137A Metraggi multipli di 5 m J

Foto per concessione di LopoDesign LAB (FC)    www.Lopodesign.it

Suggerimenti e Consigli
Usalo con FUSION XGuard 

e applicalo dove vuoi, 
anche su superfici apolari

Vedi pag. xxx

3
anni

Vinile protettivo 
ad alto spessore
Caratteristiche

 • Film di protezione ultralucido in PVC trasparente da 
250µm.

 • Adesivo acrilico trasparente

 • Effetto morbido “gommoso” tipo Crystal.

Applicazioni

Ideale per personalizzazione di serbatoi di moto, grafiche 
di kart, e similari.
Adatto per la protezione di carrozzerie e grafiche da 
graffi, sassi, urti. Indicato per le attività di sport praticati 
fuoristrada.
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Caratteristiche

 • Laminazione in Poliuretano lucido ultra-trasparente 
da 50µm.

Vantaggi

 • La laminazione ShieldLam assicura una protezione 
ottimale per il vostro veicolo o scafo decorato con 
TuningFilms.

 • Grazie alla sua ottima resistenza all’abrasione ed ai 
raggi UV, la laminazione ShieldLam è appositamente 
sviluppata per la protezione a lungo termine di 
TuningFilms applicati come copertura totale su scafi 
di barche o veicoli.

 • ShieldLam ferma il 99% dei raggi UV e, pertanto, 
aiuta ad estendere la durata e la lucidità dei colori 
TuningFilm.

 • ShieldLam ha una buona conformabilità su 
superfici curve ed una buona proprietà di auto-
rigenerazione per una migliore ritenzione della 
lucidità e durata della grafica.

Shieldlam
Laminazione 
autorigenerante
con garanzia di
massima durata

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
SHIELDLAM/152 152,4 x 25 m J
SHIELDLAM/152/5 metraggio 152,4 x 5 m J

*applicazione sopra la linea di galleggiamento

Lo sapevate che...
È l’unica laminazione che offre 8 anni di 

protezione a film polimerici e cast colorati. 
Ideale quindi per l’utilizzo in combinazione 

con MACtac Tuning Film.

8
anni

Grazie alla sua particolare 
caratteristica di autoriparazione, 
piccoli segni e graffi spariscono 

grazie al calore del sole o utilizzando 
una pistola termica.

Eccezionali risultati su barche, 
dove lo sfregamento non da tregua!!

(sopra la linea di galleggiamento)

iplus

[ [

FILTRO UV

NO PVC

Protezione di Tuning Films | Laminazione e Protezione

Campionari

CODICE MAZZETTA8900

DESCRIZIONE Cartella colori MACal 8900

CODICE MAZZETTA9800

DESCRIZIONE Cartella colori MACal9800

CODICE MAZZETTA8200

DESCRIZIONE Cartella colori MACal 8200

CODICE MAZZETTAWINDOW

DESCRIZIONE Cartella colori Window Films

CODICE MAZZETTATUNING

DESCRIZIONE Cartella colori Tuning Films

CODICE MAZZETTA9300

DESCRIZIONE Cartella colori MACal 9300

La gamma dei supporti
per la decorazione 
racchiuse in eleganti mazzette 
comode e veloci da consultare

[ [
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Decorazione e Marcaggio (Intaglio)

Vinili polimerici colorati

 • Macal 9800 pro

 • Macal 9300 pro

 • DECALvinyl 7600 
Premium

Vinili Colorati

Monomerici colorati

 • Macal 8000 - fluorescent

 • Macal 8900 pro

 • Macal 8300 pro

 • Macal 8200 pro

Metallizzati

 • Macal 1000

 • MET69 - MET79

Specialità

 • GlassMovie

 • MACphospho 110

 • Phospho Sign

 • Wallchalker

 • Vinile per lavagne a secco

 • Permagard PG-7034

Mascherature

 • MacMask 84.817

 • Polyplast PY

 • Mascherature per stoffa

 • Serilac a Freddo AFN

 • Mascherature per 
sabbiatura

Rifrangenti Nikkalite

 • 8100 Engineer Grade

 • 4400 Economy Grade

 • ULS 800 High Intensity

 • Inchiostri Serie 3600

Sabbiati e Smerigliati

 • GlassDecor 700

 • GlassDecor 598-03

 • DECAL GlassDecor 6000

 • GrafiGlass

Traslucenti e Trasparenti

 • MACal 9700 pro

 • MACcrystal 8400

Guida rapida selezione

Application Tapes

 • AT- 220

 • MAC-100 High Grade

 • MAC-500

Premium

Application Tapes

 • IG-250M Universale

 • IG-265H Alto Tack 

 • IG-105 Film 110 µm

 • IG-155 Film 160 µm

 • IG-110 Film Goffrato 110 µm

Premium

Specialità

Application Tapes

[ [ [ [
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Vinili colorati e 
mascherature, 

application tapes 
e prodotti speciali 
per marcaggio e 

decorazione

Bianchi

un aiuto prezioso!“CONTRAST”
Nelle principali gamme da intaglio i 

bianchi sono in versione “Contrast”,

con carta siliconata azzurra

per facilitare lo spellicolamento



Pellicola premium per marcaggio di alta qualità, ora disponibile in 16 nuovi 
riferimenti cromatici che traggono ispirazione dalla palette di Mondrian, 
inclusi 4 High-Tack e 2 Bubble-Free.

MACal 9800 Pro

Crea il tuo colore...

...con soli 15 rotoli!

Il Servizio di Colour Matching per la gamma 
MACal 9800 Pro è stato migliorato. Ora è possibile 
realizzare tinte personalizzate su riferimento 
del cliente con ordine minimo di sole 15 bobine   
1.23 x 50m (ad eccezione di Bubble-Free e High-
Tack).

Le tinte al campione non sono mai state così 
semplici con MACal 9800 Pro:

 • Invia il riferimento colore a IMAS Grafica

 • Entro 15 giorni dalla ricezione riceverai il campione 
da approvare

 • Entro 3 settimane dall’approvazione del cliente i 
rotoli con colore personalizzato verranno spediti

9829-00 BF
Bianco Lucido
Bubble Free

9828-00 HT
Bianco Opaco

High Tack

9829-00 HT
Bianco Lucido

High Tack

9829-22
Bianco Crema

Lucido

9889-00 BF
Nero Lucido

Bubble Free

9889-00 HT
Nero Lucido
High Tack

9888-00 HT
Nero Opaco
High Tack

9808-46
Giallo Banana

Opaco

9868-00
Argento
Opaco

9838-12
Blu Oltremare

Opaco

9838-11
Blu Vivo
Opaco

9858-00
Rosso Medio

Opaco

9888-01
Charcoal Opaco

(metallico)

9878-03
Rame Opaco
(metallico)

9888-05
Grigio Asfalto 

Opaco

9888-41
Antracite 
Opaco

16 nuovi 
colori e 
versioni

Novità!



Vinili colorati da intaglio | Applicazioni di lunga durata

Caratteristiche

 • Vinile polimerico flessibile da 66μm

 • Adesivo permanente ad alte prestazioni

Durata in esterno

Esposizione verticale in Europa Centrale
10 anni bianco e nero
8 anni i colorati
5 anni colori metallici

Applicazioni

Macal 9800PRO è stato espressamente studiato per 
applicazioni interne ed esterne di lungo termine, 
su superfici piane (cartelli, insegne) e convesse, come 
arredamenti, veicoli, barche, autobus, arredi stradali ecc.

Vantaggi

 • Offre una grande flessibilità su superfici piane e 
convesse

 • Ampia gamma di colori, 103 lucidi e 13 opachi, 
che includono i bianchi Contrast e la gamma 
SL, i SuperLucidi con adesivo bianco dai colori 
particolarmente intensi e luminosi

 • Altissimo livello di lucidità e coprenza

 • Facile da intagliare anche su piccoli caratteri

 • Eccellente stabilità dimensionale

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

 • Temperatura minima di applicazione: +8°C

 • Temperature di utilizzo: da -40°C a +90°C CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m
9800-00 / 123 cm Tutti i colori J J J
9800-00 / 61,5 cm Tutti i colori J J J
9800-00 / 100 cm Bianco/Nero J — —
9800-00 / 100 cm Colori(*) 6 — —
9800-00 / 50 cm Bianco/Nero J — —
9800-00 / 152 cm Tutti i colori(*) 6 — —

Suggerimenti e Consigli
Lo speciale adesivo ad alta coesione permette 

la rimozione del film anche dopo anni 
dall’applicazione senza lasciarne traccia. 

Ricordarsi di scaldare il film durante la rimozione

Polimerico Premium,  
alte prestazioni

MACal 9800PRO può essere fornito tagliato in fogli su misura. 
I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 9839-12/123A
(*) Altezza disponibile solo in alcuni colori della gamma.
Verificare sulla “Tabella disponibilità vinili autoadesivi per l’intaglio”.

top
di

gamma

Nuova durata!
Grazie all'esperienza maturata in 30 anni 

la durata di utilizzo è stata estesa

a 8-10 anni

8-10
anni

[ [MACal 9800PRO
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        Lucidi       

MACal 9800PRO [ [

9839-26
Reflex Blue

9839-44 
Pastel Aqua

9849-30 
Pastel Green

9839-22
Sea Blue

9859-10  
Poppy Red

9839-13
Violet

9839-24
Medium Blue

9859-26  
Strawberry Red

9859-09 
Cyclamen

9839-30
Dark Violet

9837-00 SL
Luminous Cyan

9849-18 
Mint

9809-45 
Dark Yellow

9857-00 SL 
Luminous Red

9859-08  
Panther Rose

9839-10
Sky Blue

9859-30 
Salmon Pink

9839-40 
Steel Blue

9839-07
Light Blue

9839-23  
Scandinavia Blue

9839-41  
Azure Blue

9859-32   
Lilac

9839-42   
Pastel Blue

9807-07 SL  
Luminous Orange

9859-00   
Medium Red

9837-01 SL
Luminous Blue

9839-43   
Iceberg 

9809-21
Pastel Yellow

± RAL 1016

9807-00 SL
Luminous Yellow

± RAL 1026

9809-06 
Lemon Yellow

± RAL 1016

9807-43 SL 
Bright Yellow

sostituisce 9807-22 SL

9859-48  
Red Orange

sostituisce 9859-19

9807-42
Bright Orange

sostituisce 9807-23 SL

9859-12 
Dark Red

± RAL3001

9839-11
Vivid Blue

± RAL 5005            

9859-41 
Wine Red

± RAL 3003
sostituisce 9859-13

9859-28 
Rioja Red

± RAL 3005

9859-15  
Fuchsia

± RAL 4010

8939-19
Dark Blue

± RAL 5011

9839-39
Antique Blue

± RAL 5000

9839-20
Egyptian Blue

± RAL 5012

9859-44   
Skin Tone

sostituisce 9859-29

9859-31  
Pink Violet

± RAL 4008

9839-12
Ultramarine Blue

± RAL 50029809-46 
Banana Yellow

± RAL 1021

9809-45 
Dark Yellow

± RAL 1016

9809-47 
Orange Yellow

± RAL 1003

9801-44 
Light Orange

± RAL 1028

9859-43   
Spicy Red

± RAL 3020
sostituisce 9807-22 SL

9859-46 
Tomato Red

± RAL 3020
sostituisce 9859-04

9801-40  
Orange

± RAL 2008

9849-31
Blue Green

± RAL 6027

9849-32 
Pistachio

± RAL 6019

9859-42  
Regal Red

sostituisce
9807-22 SL

9839-45 
Purple

9839-38 
Aubergine

9859-25
Warm Red

9859-05  
Burgundy

± RAL 3004

9849-15 
Turquoise Green

9849-17 
Petrol
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      Lucidi    

Bianchi e Neri
Standard

   Opachi 

Bubble Free

High Tack

MACal 9800PRO [ [

9847-35 SL 
Olive

9829-10 
Cream

9887-09 
Terracotta SL

9889-03 
Light Grey

9849-52
Bright Green

9883-07
Clay Brown

9847-00 SL
Luminous Green

9808-46 
Giallo Banana Opaco

9858-00 
Rosso Medio Opaco

9838-11 
Blu Vivo Opaco

9838-12 
Blu Oltremare Opaco

9868-00 
Argento Opaco

9878-03 
Rame Opaco (metallico)

9888-01 
Charcoal Opaco (metallico)

9888-05 
Grigio Asfalto Opaco

9888-41
Antracite Opaco

9849-33
Turquoise Blue

9849-26   
Dark Petrol

9869-08
Light Silver

9849-34    
Dark Lagoon

9889-05
Traffic Grey

9888-00 
Nero Opaco

9888-00 HT 
Nero Opaco High Tack

9889-00 BF 
Nero Lucido Bubble Free

9849-10 
Medium Green

± RAL 6029

9829-05 
Ivory

± RAL 1015

9829-22 
Bianco Crema Lucido

± RAL ----

9829-01    
Beige

± RAL 1014

9889-00 
Nero Lucido

± RAL 8017

9889-00 HT 
Nero Lucido High Tack

± RAL 8017

9883-06
Fawn Brown

± RAL 8007

9883-10 
Chestnut

± RAL 8015

9889-16 
Grey

± RAL 7021

9828-00
Bianco Opaco

± RAL 9005

9828-00 HT
Bianco Opaco High Tack

9889-02 
Dark Grey

± RAL 7012

9889-15 
Mouse Gray

± RAL 7000

9889-14 
Pastel Grey

± RAL 7042

9889-04 
Pearl Grey

± RAL 7040

9829-00 
Bianco Lucido

± RAL 7035

9829-00 BF 
Bianco Lucido Bubble Free

9829-00 HT 
Bianco Lucido High Tack

9869-00
Silver

± RAL 9003

9849-51    
Dark Green 

± RAL 6005 
sostituisce 9849-00

9849-53 
Bottle Green

± RAL 6002
sostituisce 9849-21

9849-52
Light Green

± RAL 6024 
sostituisce 9849-11

9849-54  
Green Yellow

sostituisce 9849-24

®

®

9883-04 
Dark Brown

9879-00 
Gold

± RAL 9006

9849-13 
Apple Green

9849-55
Grass Green

± RAL 6018 
sostituisce 9849-12

9889-01    
Charcoal

± RAL 7021

9889-17  
Mystic Gray

± RAL 9005 9899-00
Trasparente Lucido

± RAL 9003
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Vinili colorati da intaglio | Applicazioni di lunga durata

Caratteristiche

 • Vinile polimerico da 70μm

 • Adesivo solvente permanente trasparente

Durata in esterno

Esposizione verticale in Europa Centrale
8 anni bianco e nero
7 anni i colorati
5 anni colori metallici

Applicazioni

Macal 9300PRO è la soluzione perfetta per applicazioni 
interne ed esterne di medio e lungo termine

Vantaggi

 • Gamma di 56 colori lucidi e 3 opachi selezionati 
tra i più utilizzati del mercato

 • Eccellente stabilità dimensionale

 • Bianchi in versione Contrast con carta siliconata 
‘azzurra’ per maggiore facilità di lavorazione

 • Polimerico intermedio con eccezionale rapporto 
qualità/prezzo

 • Temperatura minima di applicazione: 8°C

 • Temperatura di esercizio: da -40°C a + 90°C

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m
9300-00/ 123 cm Tutti i colori J J J
9300-00/ 61,5 cm Tutti i colori J J J

MACal 9300PRO
Polimerico intermedio

MACal 9300PRO può essere fornito tagliato in fogli su misura. 
I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 9339-12/615A

Applicabile
già a

Bianchi

un aiuto prezioso!“CONTRAST”
Nelle principali gamme da intaglio i 

bianchi sono in versione “Contrast”,

con carta siliconata azzurra

per facilitare lo spellicolamento

8°C

7-8
anni

[ [
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MACal 9300PRO [ [

9359-57 PRO
Bright Red

± RAL 3020

9339-76 PRO 
Night Blue

± RAL 5011

9349-30 PRO 
Pastel Green

9383-07 PRO 
Clay Brown

± RAL 8003

9359-58 PRO 
Scarlet Red

9339-39 PRO 
Antique Blue

± RAL 5000

9349-32 PRO 
Pistachio

± RAL 6019

9383-10 PRO 
Chestnut

± RAL 8015

9359-59 PRO 
Crimson Red

9339-78 PRO 
Klein Blue

± RAL 5003

9349-26 PRO 
Dark Petrol

9383-18 PRO 
Chocolate

± RAL 8014

9359-60 PRO 
Apple Red

± RAL 3002

9339-77 PRO 
Indigo

± RAL 5022

9349-59 PRO 
Teal Blue

± RAL 5021

9369-10 PRO 
Silver

9309-21
Pastel Yellow

± RAL 1016

9359-61 PRO 
Cherry Red

± RAL 3003

9339-79 PRO 
Lapis Blue

± RAL 5005

9349-60 PRO 
Spinach Green

± RAL 6036

9369-11 PRO 
Grey Aluminium

9309-58 PRO
Daffodil Yellow

± RAL 1028

9359-62 PRO 
Bordeaux

± RAL 3005

9339-80 PRO 
Marine Blue

± RAL 5002

9349-61 PRO 
Leaf Green

± RAL 6029

9389-37 PRO 
Stone Grey

± RAL 7035

9309-59 PRO 
Canari Yellow

± RAL 1021

9339-45 PRO 
Purple

9339-81 PRO 
Ceylan Blue

9349-52 PRO 
Light Green

± RAL 6024

9389-38 PRO 
Dove Grey

± RAL 7045

9309-60 PRO 
Mango

± RAL 1028

9339-46 PRO 
Lavander

± RAL 4005

9339-82 PRO 
Electric Blue

± RAL 5017

9349-62 PRO 
Sinople Green

9389-36 PRO 
Elephant Grey

± RAL 7012

9309-61 PRO 
Dark Orange

± RAL 2009

9359-32 PRO 
Lilac

9339-83 PRO 
Celest Blue

± RAL 5015

9349-63 PRO 
Meadow Green

± RAL 6018

9389-39 PRO 
Anthracite

± RAL 7021

9359-26 PRO 
Strawberry Red

9359-30 PRO 
Salmon Pink

9349-31 PRO 
Blue Green

± RAL 6027

9379-07 PRO 
Metallic Gold

9399-00 PRO 
Trasparente

9359-25 PRO 
Warm Red

± RAL (-)

9359-08 PRO
Panther Rose

± RAL 4003

9339-43 PRO 
Iceberg

9329-10 PRO 
Cream

9378-03 PRO 
Copper Matt

9309-62 PRO 
Tangerine

± RAL 2003

9359-15 PRO 
Fuchsia

± RAL 4010

9339-84 PRO 
Sky Topaze

± RAL 5012

9329-21 PRO 
Egg Shell

± RAL 1015

9388-40 PRO 
Metallic Grey Matt

        Lucidi       

Bianco e Nero
Lucido

Bianco e Nero
Opaco

9389-00 PRO
Nero Lucido

± RAL 9005

9388-00 PRO
Nero Opaco

± RAL 9005

9329-00 PRO 
Bianco Lucido

± RAL 9016

9328-00 PRO 
Bianco Opaco

± RAL 9016
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7600 CC 2044L
Royal Blue

7600 CC 2000L
Bianco Lucido

7600 CC 2054L
Verde

7600 CC2002L
Nero Lucido

7600 CC 2010L
Grigio Scuro

7600 CC 2014L
Giallo Girasole

7600 CC 2000M
Bianco Opaco

76300 CC 2020L
Rosso Ciliegia

7600 CC 2002M
Nero Opaco

Vinili colorati da intaglio | Applicazioni di lunga durata

Caratteristiche

 • Vinile polimerico da 60μm

 • Adesivo UV permanente trasparente High 
Performance

Durata in esterno

5 anni

Applicazioni

DECALvinyl 7600 è la soluzione perfetta per applicazioni 
interne ed esterne di medio e lungo termine su 
superfici piane e leggermente curve

Vantaggi

 • Polimerico intermedio con eccezionale rapporto 
qualità/prezzo

 • Gamma di 7 colori lucidi e 2 opachi selezionati tra 
i più utilizzati del mercato

 • Eccellente stabilità dimensionale

 • Lunga durata

DECALvinyl 7600 Premium
Polimerico smart

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m
DPWGCC20XX/ 122 cm Tutti i colori J J J
DPWGCC20XX/ 61 cm Tutti i colori J J J

5
anni

[ [

Migliore resistenza all’invecchiamento

Perché Decal?

Resistenza 
all’invecchiamento

Resistenza 
all’invecchiamento
Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Resistenza  
all’invecchiamento

Gamma Colori
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Vinili colorati da intaglio | Applicazioni di media durata

Caratteristiche

 • Vinile monomerico ad alte prestazioni calandrato 
da 70µm

 • Adesivo semi-permanente a base solvente

Durata in esterno

Esposizione verticale in Europa Centrale
4 anni bianco e nero
3 anni i colorati

Applicazioni

MACal 8900PRO è stato espressamente studiato per 
applicazioni in esterno (veicoli, vetrine, insegne) ed 
interno (fiere, stand, eventi, decorazioni murali)

Vantaggi

 • Ampia gamma colori, 32 lucidi e 49 +16 opachi, 
con bianchi Contrastc con carta siliconata azzurra.

 • La più ampia gamma di colori opachi per il 
mercato della decorazione di interni, che include la 
serie MACal 8900 Designers, 16 colori opachi 
ispirati dalle mode e dai trend del mercato 
attuale

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

 • Eccellente stabilità dimensionale, anche dopo 
anni

 • Facile da intagliare e spellicolare anche per 
piccoli caratteri o filetti sottili

 • Può essere rimosso entro due anni senza residui 
di adesivo

 • Temperatura minima di applicazione: +0°C

 • Temperatura di utilizzo: da -40°C a +70°C

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m
8900-00/123 cm Tutti i colori J J J
8900-00/ 61,5 cm Tutti i colori J J J
8900-00/ 100 cm Bianco/Nero J - -
8900-00/ 50 cm Bianco/Nero J - -
8900-00/152 cm Bianco/Nero J - -

MACal 8900PRO
Semi-Permanente
ad alte prestazioni

MACal 8900PRO può essere fornito tagliato in fogli su misura. 
I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 8939-00/615A

Se rimosso entro 2 anni 
dall’applicazione non 

lascia tracce di collante 
sul substrato

iplus

Suggerimenti e Consigli
Ideale per stand fieristici.

E’ possibile applicarlo su legno liscio verniciato, 
attendendo almeno 24 ore per permettere alla 

superficie di asciugarsi

top
di

gamma

MACal 8900PRO - colori lucidi e opachi

3-4
anni

[ [
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8939-00
Medium Blue

8948-09
Green Yellow

8905-24
Medium Yellow 

8948-10
Lime

8939-07
Turquoise

8939-04
Sky Blue

8939-14
Electric Blue

8939-13
Royal Blue

8939-02
Highway Blue

8969-00
Silver

8979-00
Gold

                        Lucidi                Opachi   

MACal 8900PRO [ [

8909-12
Lemon Yellow

± RAL 1016 8959-04
Cyclamen

± RAL 4010 8908-12
Lemon Yellow

± RAL 1016 8958-36
Currant Red

± RAL 3002
sostituisce 8958-07

8909-30
Light Yellow

± RAL 1021
sostituisce 8909-00

8949-35
Apple Green

± RAL 6018
sostituisce 8949-03

8908-25
Light Yellow

± RAL 1018
sostituisce 8908-00

8958-33
Medium Red

± RAL 3001
sostituisce 8958-00

sostituisce 8905-00 8949-31
Spring Green

± RAL 6018
sostituisce 8949-07

8983-13
Chocolate Brown

± RAL 8011
sostituisce 8983-02

8908-27
Yellow 

± RAL 1021
sostituisce 8908-13

8958-38
Carmine Red

± RAL 3002
sostituisce 8958-14

8903-23
Sunflower Yellow

± RAL 1028
sostituisce 8903-00

8949-34
Medium Green

± RAL 6024
sostituisce 8949-00

8989-00
Nero

± RAL 9005 8908-26
Buttercup

sostituisce 8908-09 8958-12
Burgundy

± RAL 3004

8901-22
Orange

± RAL 2008 8949-05
Bottle Green

± RAL 6029 8989-18
Dark Grey

± RAL 7012
sostituisce 8989-01

8904-23
Sunflower Yellow

sostituisce 8904-00 8958-04
Cyclamen

± RAL 4010

8959-35
Flame Red

± RAL 2002
sostituisce 8959-03

8949-30
Dark green

sostituisce 8949-04 8989-04
Mouse Grey

± RAL 7000 8908-28
Light Orange

± RAL 1028
sostituisce 8908-14

8959-39
Blood Red

± RAL 3020
sostituisce 8959-01

8929-00
Bianco

± RAL 9003 8902-22
Orange

± RAL 2008
sostituisce 8902-00

8959-40
Passion Red

sostituisce 8959-08 8929-17
Beige

sostituisce 8929-01 8908-29 
Dark Orange

± RAL 2009
sostituisce 8908-15

8948-31
Spring Green

± RAL 6018
sostituisce 8948-07

8959-36
Medium Red

± RAL 2002
sostituisce 8959-00

8939-06
Ocean Blue

± RAL 5015 8958-35
Flame Red

± RAL 2002
sostituisce 8958-03

8959-33
Dark Red

sostituisce 8959-06 8958-37
Red

sostituisce 8958-13

8948-29
Green

sostituisce 8948-01

8959-12
Burgundy

± RAL 3004 8958-34
Blood Red

± RAL 3020
sostituisce 8958-01
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                                            Opachi       

                               Designer’s Series (Opachi)     

MACal 8900PRO

8948-14
Mint

8938-14
Electric Blue

8938-15
Bahamas Blue

8988-11
Concrete Grey

8938-20
Methylene Blue

8938-18
Cosmic Blue

8938-16
Light Blue

8938-19
Violet

8938-04
Sky Blue

8938-02
Highway Blue

8978-00
Gold

8928-16
Antique White

8982-10
Sepia Brown

8938-40
Pastel Turquoise

8948-25
Pesto

8958-23
Antique Violet

8988-14
Silk Grey

8908-20
Mustard

8938-41
Blue Grey

8948-22
Water Lily

8958-21
Magnolia

8982-09
Mocha

8958-22
Baby Doll

8948-26
Oasis

8958-20
Bishop Purple

8938-39
Lagoon Blue

8958-19
Dahalia Pink

I colori “Designer’s series” sono disponibili su ordinazione 
e solamente in rotoli standard da 123x50 mt.

[ [

8948-28
Medium Green

± RAL 6024
sostituisce 8948-00

8988-00
Nero

± RAL 9005

8988-16
Graphite

± RAL 7012
sostituisce 8988-06

8928-17
Beige

sostituisce 8928-01

8948-30
Dark green

sostituisce 8948-04 8938-13
Royal Blue

± RAL 5002 8988-15
Medium Grey

± RAL 7004
sostituisce 8988-05

8982-12
Nut Brown

± RAL 8023
sostituisce 8982-04

8938-00
Medium Blue

± RAL 5015 8988-17
Pearl Grey

± RAL 7035
sostituisce 8988-10

8982-11
Chocolate Brown

± RAL 8011
sostituisce 8982-02

8938-07
Turquoise Blue

± RAL 5018 8938-01
Intense Blue

± RAL 5017

8948-13
Turquoise Green

± RAL 5018 8938-17
Cobalt Blue

± RAL 5011 8928-00
Bianco

± RAL 9003 8968-00
Silver

± RAL 9006

8928-18
Ivory

± RAL 1015
sostituisce 8928-05
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Vinili colorati da intaglio | Applicazioni di media durata

Caratteristiche

 • Vinile monomerico calandrato di qualità superiore 
da 70µm

 • Adesivo acrilico permanente (solvente)

Durata in esterno

Esposizione verticale in Europa Centrale
5 anni bianco e nero
4 anni i colorati

Applicazioni

MACal 8300PRO è un film di marcaggio di media durata 
adatto per eventi e comunicazione di medio termine: 
veicoli, vetrine, insegne, stand fieristici e display

Vantaggi

 • Gamma di 43 colori lucidi e 2 opachi, con bianchi 
Contrast con carta siliconata azzurra

 • Spellicolamento rapido anche per piccoli caratteri

 • Film con eccellente stabilità dimensionale

 • Temperatura minima di applicazione: +10°C

 • Temperatura di utilizzo: da -40°C a +70°C

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

8300-00/123 cm Tutti i colori J J J
8300-00/ 61,5 cm Tutti i colori J J J
8300-00/ 152 cm Bianco/Nero J
8300-00/ 152 cm Bianco/Nero 6
8300-00/ 152 cm Colori (*) 6

MACal 8300PRO
Monomerico Permanente 
lucido ad alte prestazioni

MACal 8300PRO può essere fornito tagliato in fogli su misura. 
I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 8339-12/615A
(*) Altezza disponibile solo in alcuni colori della gamma.
Verificare sulla “Tabella disponibilità vinili autoadesivi per l’intaglio”.

Suggerimenti e Consigli
Il substrato deve essere libero da polvere, da 
grassi o da altri agenti contaminanti. In caso 
di applicazione su alcuni substrati si possono 
verificare delle reazioni negative: crepature, 

rigonfiamenti, immagini fantasma, variazione 
delle performance adesive. Perciò si raccomanda 

di testare la compatibilità del prodotto con il 
substrato prima dell’utilizzo.

4-5
anni

[ [

Mactac  
Application Fluid
da Mactac i nuovi liquidi di 
applicazione

La gamma:

 • Cleaner: pulizia superfici
 • Remover: rimozione tracce di adesivo
 • Application Fluid: liquido per 

applicazione ‘bagnata’ 
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MACal 8300PRO [ [

8309-12
Lemon Yellow

± RAL 1016

8309-30
Light Yellow

± RAL 1021
sostituisce 8309-00

8305-24
Medium Yellow

sostituisce 8305-00

8303-23
Sunflower Yellow

± RAL 1028
sostituisce 8303-00

8309-31
Apricot

sostituisce 8309-16

8301-22
Orange

± RAL 2008
sostituisce 8301-00

8359-35
Flame Red

± RAL 2002
sostituisce 8359-03

8359-39
Blood Red

± RAL 3020
sostituisce 8359-01

8359-40
Passion Red

sostituisce 8359-08

8359-36
Medium Red

± RAL 2002
sostituisce 8359-00

8359-33
Dark Red

sostituisce 8359-06

8359-12
Burgundy

± RAL 3004

8359-04
Cyclamen

± RAL 4010

8359-15
Raspberry

± RAL 4006

8339-30
Purple Blue

8339-14
Electric Blue

8339-13
Royal Blue

± RAL 5002

8339-33
Navy

± RAL 5013

8339-02
Highway Blue

8339-06
Ocean Blue

± RAL 5015

8339-04
Sky Blue

8349-15
Seafoam Green

8339-07
Turquoise

8339-36
Nautical Blue

8349-16
Polo Green

8349-30
Dark Green

± RAL 6005
sostituisce 8349-04

8349-05
Bottle Green

± RAL 6029

8349-34
Medium Green

± RAL 6024
sostituisce 8349-00

8349-35
Apple Green

± RAL 6018
sostituisce 8349-03

8349-17
Vibrant Green

8329-17
Beige

sostituisce 8329-01

8383-14
Imitation Gold

sostituisce 8383-05

8383-13
Chocolate brown

± RAL 8011
sostituisce 8383-02

8389-18
Dark Grey

± RAL 7012
sostituisce 8389-01

8369-00
Silver

± RAL 9007

8379-00
Gold

8399-00
Trasparente

attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).

8389-04
Mouse Grey

± RAL 7000

8389-19
State Grey

sostituisce 8389-12

        Lucidi       
 

8339-00
Medium Blue

8349-31
Spring Green

± RAL 6018
sostituisce 8349-07

8389-20
Frosty Gray

sostituisce 8389-13

8388-00
Nero Opaco

8328-00
Bianco Opaco

± RAL 9003

8389-00
Nero Lucido

± RAL 9005

8329-00
Bianco Lucido

± RAL 9003

Bianco e Nero
Lucido

Bianco e Nero
Opaco
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Metallizzati a specchio | Applicazioni di breve durata

Caratteristiche

 • Vinile monomerico metallizzato da 90μm

 • Adesivo permanente trasparente

 • Argento retro Argento

 • Oro retro Oro

Caratteristiche

 • PVC autoadesivo da 70μm

 • Effetto metallizzato a specchio

 • Argento retro Argento

 • Oro retro Argento

Durata

3 mesi in esterno
3 anni in interno

Applicazioni

Decorazioni ad alto impatto visivo con applicazione 
interna ed esterna di breve durata.

Applicazioni

Applicazioni interne o esterne di breve durata.

Vantaggi

 • Versione Oro ed Argento

 • Effetto a specchio liscio ed uniforme

 • Alta capacità specchiante

 • Altezza 123 cm

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

MAC1069-01/ 123 e 61,5cm Argento a specchio J J J
MAC1079-01/ 123 e 61.5cm Oro a specchio J J J

CODICE/ALTEZZA 50 m 25 m 10 m

MET69/100 cm J J J
MET69/50 cm J J J

CODICE/ALTEZZA 50 m 25 m 10 m

MET79/100 cm J J J
MET79/50 cm J J J

MACal 1000
Metallizzati a specchio
‘Premium’

MET69 - MET79

miglior
prezzo

Ti serve un 

metallizzato a specchio 

con durata 5 anni?

lo trovi a pag. XXX
METALFACE

[ [

[ [

Nuova 
versione 
Oro/retro Oro

MACal 1100 
Versione Stampa & Taglio

 a pag. 0000
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Vinili colorati da intaglio | Applicazioni di breve durata

Caratteristiche

 • Vinile monomerico calandrato da 75µm

 • Adesivo permanente (emulsione)

Durata in esterno

Esposizione verticale in Europa Centrale
4 anni bianco e nero
3 anni i colorati

Applicazioni

MACal 8200PRO è un film di marcaggio di breve durata 
adatto per applicazioni interne ed esterne su vetrine, 
insegne, stand, veicoli, ecc

Vantaggi

 • Ampia gamma di colori, 49 lucidi e 48 opachi, 

 • Bianchi Contrast con carta siliconata azzurra

 • Facile da intagliare anche per i piccoli caratteri

 • Temperatura minima di applicazione: +8°C

 • Temperatura di utilizzo: da -40°C a +80°C

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m

8200-00/ 123 e 61,5 cm Bianco / Nero J J
8200-00/ 123 e 61,5 cm Colori J J
8200-00/ 123 e 61,5 cm Metallizzati J J

MACal 8200PRO
Monomerico
Promozionale

MACal 8200PRO può essere fornito tagliato in fogli su misura. 
I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 8239-12/615A 
Verificare sulla “Tabella disponibilità vinili autoadesivi per l’intaglio”.

Suggerimenti e Consigli
Il substrato deve essere libero da polvere, 
da grassi o da altri agenti contaminanti.

L’utilizzatore finale deve verificare la 
compatibilità con vernici e lacche prima 

dell’utilizzo del prodotto.

Il più economico della 
gamma Macmark

iplus

Novità
il vinile da intaglio più economico

della gamma MACTAC

è ora disponibile anche

in bobine da 25 m!!!

3-4
anni

[ [
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                                            Lucidi       

MACal 8200PRO [ [

8209-04
Shining Orange

8259-08
Lilac

8239-06
Light Blue

8249-05
Lime

8249-03
Light Green

8239-09
Purple Blue

8249-06
Mint

8229-02
Cream

8259-02
Shining Red

8239-00
Steel Blue

8209-01
Crocus Yellow

8249-02
Billiard Green

8209-05
Mandarine

8239-07
Swimming Pool

8229-01
Sahara

8209-03
Melon

8259-07
Deep Purple

8239-05
Heaven Blue

8239-10
Brilliant Blue

8249-07
Turquoise

8249-00
Dark Green

8299-00
Trasparente

8209-00
Sulfur Yellow

± RAL 1016 8259-04
Signal Red

± RAL 3001

8259-05
Purple Red

± RAL 3004

8209-02
Traffic Yellow

± RAL 1023 8259-06
Telemagenta

± RAL 4010

8239-08
Lavender

± RAL 4005

8259-00
Vivid Red

± RAL 1003

8259-01
Traffic Red

± RAL 3020

8259-03
Carmine Red

± RAL 3002 8239-01
Sapphire Blue

± RAL 5003

8239-02
Cobalt Blue

± RAL 5013

8239-03
Ultramarine Blue

± RAL 5002

8239-04
Gentian Blue

± RAL 5010 8249-04
Yellow-Green

± RAL 6018

8283-00
Nut Brown

± RAL 8023

8283-01
Terra Brown

± RAL 8028

8289-00
Nero

± RAL 9005

8289-02
Basalt Grey

± RAL 7012

8289-03
Telegray

± RAL 7046

8289-04
Traffic Grey A

± RAL 7042

8289-05
Agate Grey

± RAL 7038

8229-00
Bianco

± RAL 9003

8269-01
Silver

± RAL 9006
sostituisce 8269-00

8279-02
Gold

sostituisce 8279-00

8279-03
Copper

sostituisce 8279-01

8249-01
Forest Green

8289-01
Traffic Grey B

± RAL 7043
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                                      Opachi       

MACal 8200PRO

8208-04
Shining Orange

8258-08
Lilac

8238-06
Light Blue

8248-05
Lime

8248-03
Light Green

8238-09
Purple Blue

8248-06
Mint

8258-02
Shining Red

8238-00
Steel Blue

8248-08
Petrol

8208-01
Crocus Yellow

8248-02
Billiard Green

8208-05
Mandarine

8238-07
Swimming Pool

8228-01
Sahara

8208-03
Melon

8238-05
Heaven Blue

8238-10
Brilliant Blue

8248-07
Turquoise

8248-00
Dark Green

8298-00
Trasparente

[ [

8208-00
Sulfur Yellow

± RAL 1016 8258-04
Signal Red

± RAL 3001

8258-05
Purple Red

± RAL 3004

8208-02
Traffic Yellow

± RAL 1023 8258-06
Telemagenta

± RAL 4010

8238-08
Lavender

± RAL 4005

8258-00
Vivid Red

± RAL 1003

8258-01
Traffic Red

± RAL 3020

8258-03
Carmine Red

± RAL 3002

8238-01
Sapphire Blue

± RAL 5003

8238-03
Ultramarine Blue

± RAL 5002

8238-04
Gentian Blue

± RAL 5010

8248-04
Yellow-Green

± RAL 6018

8282-00
Nut Brown

± RAL 8023

8282-01
Terra Brown

± RAL 8028

8288-00
Nero

± RAL 9005

8288-03
Telegray

± RAL 7046

8288-04
Traffic Grey A

± RAL 7042

8288-05
Agate Grey

± RAL 7038

8228-00
Bianco

± RAL 9003

8268-01
Silver

± RAL 9006
sostituisce 8268-00

8278-02
Gold

sostituisce 8278-00

8278-03
Copper

sostituisce 8278-01

8238-02
Cobalt Blue

± RAL 5013 8248-01
Forest Green

8288-01
Traffic Grey B

± RAL 7043

8288-02
Basalt Grey

± RAL 7012

Marcaggio | Intaglio 283

Co
lo

ra
ti

 B
re

ve
 D

ur
at

a



[ [

Fosforescenti

Caratteristiche

 • Film fosforescente da 410µm

 • Adesivo permanente

Caratteristiche

 • Vinile fotoluminescente da 270µm

 • Adesivo acrilico permanente 

 • Stampabile con inchiostri serigrafici e digitali 
solvente, ecosolvente ed UV

 • Certificazione DIN 67510-01
Durata in interno:

5 anni

Durata:

2 anni

Luminosità:

100 mcd/m2 dopo 10 minuti
13 mcd/m2 dopo 60 minuti
Luminoso per più di 12 ore

Applicazioni

MACPhospho 110 è utilizzato per segnaletica di 
emergenza (uscite di sicurezza, indicatori di direzione) 
in edifici pubblici, gallerie o per decorazioni domestiche 
(adesivi fosforescenti). Può essere stampato in serigrafia.

Applicazioni

Adatto per segnaletica di sicurezza interna e decorazioni 
murali.

Vantaggi

 • Vinile fosforescente ad alta intensità, non radioattivo 
ed esente da cadmio

 • Conforme allo standard DIN 67510 Part 1

 • Altamente visibile al buio, dopo l’esposizione alla 
luce artificiale o naturale

MACPhospho 110
Film fosforescente Premium

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE DISPONIBILITA’

MACPhospho 100 x 25 m J
MACPhospho/ SFUSO metraggi multipli di 5 m J

Phospho Sign

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE DISPONIBILITA’

EJ-PHOSPHO/ 100 100 x 10 mt J
EJ-PHOSPHO/ 100A metraggi multipli di 5 mt J

Film Fosforescente
promozionale [ [

Luminosità:

Luminescenza DIN 67510 caricata a 1000lux per 5 
minuti
99 mcd/m2 dopo 10 minuti
14 mcd/m2 dopo 60 minuti
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Vinili fluorescenti

Caratteristiche

 • Vinile fluorescente da 110µm

 • Adesivo bianco removibile base solvente

Durata in esterno

Esposizione verticale in Europa Centrale
Da 3 a 6 mesi

Applicazioni

MACal 8000 è stato studiato per applicazioni  
promozionali interne ed esterne di breve durata: 
stand, display, cartelli, vetrine ed ogni qualvolta venga 
richiesta un’applicazione temporanea con alto impatto 
visivo.

Vantaggi

 • Gamma di 5 colori fluorescenti satinati altamente 
visibili con ogni tipo di luce

 • Nessuna traccia di adesivo sul substrato dopo la 
rimozione 

 • Può essere riposizionato durante l’applicazione

 • Buona stabilità dimensionale

 • Temperatura minima di applicazione: +10°C

 • Temperature di utilizzo: da -40°C a +60°C

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m
8000-00 / 123 cm Tutti i colori J J J
8000-00 / 61,5 cm Tutti i colori J J J

MACal 8000
Removibile
Fluorescente
Promozionale

I codici dei metraggi vengono identifcati con “A”, es. 8002-00/615A

8002
Orange

± RAL 2007

8054
Red

± RAL 2005

8004
Yellow

± RAL 1026

8056
Magenta

8044
Green

Finitura satinata

[ [

attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).

Spatoline
Un’incredibile gamma 
di spatoline con 
differenti forme e 
durezze, per farti 
lavorare al meglio!

le trovi nella sezione 

‘Accessori per Decoratori’
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Serie Glass Decor

Applicazioni

Le pellicole MACal Glass Decor Films sono state concepite specificamente 
sia per un uso interno che esterno, per la decorazione di pannelli in vetro,  ve-

trine di ristoranti, musei e showroom, nonché per la divisione degli ambienti 
in banche, uffici, abitazioni ecc.

Un’eccezionale pellicola per la decorazione dei vetri 
che garantisce la privacy mantenendo una aspetto 

estetico  impeccabile

La Serie MACal Glass Decor è una gamma di pellicole traslucenti con effetto 
smerigliato e sabbiato che garantisce notevoli vantaggi a designer, decoratori 

e utenti finali.

L’estetica dei vetri può essere trasformata con la grafica e con lettering di 
grandi o piccole dimensioni e la pellicola protegge la privacy garantendo, al 

tempo stesso, un’eccellente diffusione della luce naturale. Le pellicole sono 
facili da applicare ed offrono una buona rimovibilità senza lasciare residui di 

adesivo sulla superficie, consentendo così di cambiare, con la frequenza de-
siderata,  il design o il lettering dei vetri. Una resistenza outdoor fino a 5 anni 

rende queste pellicole la scelta di eccellenza per applicazioni di lunga durata.

La serie Macal Glass Decor offre diversi colori e finiture che consentono di 
scegliere fra numerose opzioni estetiche Le pellicole sono trattate specifica-

mente per offrire un’eccezionale resistenza contro le macchie e garantire un 
aspetto immutato anche dopo il contatto con composti a base acquosa od 

oleosa. GlassDecor 700 è disponibile in

Offshore 
Blue

Refreshing 
Mint

Sparkling
Yellow

Romantic
Rose

Luxurious
Gold

Vinili Sabbiati 
stampabili

a pag. XXX



Serie Glass Decor

Applicazioni

Le pellicole MACal Glass Decor Films sono state concepite specificamente 
sia per un uso interno che esterno, per la decorazione di pannelli in vetro,  ve-

trine di ristoranti, musei e showroom, nonché per la divisione degli ambienti 
in banche, uffici, abitazioni ecc.

Un’eccezionale pellicola per la decorazione dei vetri 
che garantisce la privacy mantenendo una aspetto 

estetico  impeccabile

La Serie MACal Glass Decor è una gamma di pellicole traslucenti con effetto 
smerigliato e sabbiato che garantisce notevoli vantaggi a designer, decoratori 

e utenti finali.

L’estetica dei vetri può essere trasformata con la grafica e con lettering di 
grandi o piccole dimensioni e la pellicola protegge la privacy garantendo, al 

tempo stesso, un’eccellente diffusione della luce naturale. Le pellicole sono 
facili da applicare ed offrono una buona rimovibilità senza lasciare residui di 

adesivo sulla superficie, consentendo così di cambiare, con la frequenza de-
siderata,  il design o il lettering dei vetri. Una resistenza outdoor fino a 5 anni 

rende queste pellicole la scelta di eccellenza per applicazioni di lunga durata.

La serie Macal Glass Decor offre diversi colori e finiture che consentono di 
scegliere fra numerose opzioni estetiche Le pellicole sono trattate specifica-

mente per offrire un’eccezionale resistenza contro le macchie e garantire un 
aspetto immutato anche dopo il contatto con composti a base acquosa od 

oleosa. GlassDecor 700 è disponibile in

Offshore 
Blue

Refreshing 
Mint

Sparkling
Yellow

Romantic
Rose

Luxurious
Gold

Superfici trasparenti

Caratteristiche

 • Vinile opaco polimerico Premium da 80μm 

 • Adesivo permanente trasparente

Durata

5 anni, in posizione verticale e clima temperato

Applicazioni

MACal GlassDecor 700 sono film particolarmente  
sviluppati per applicazioni interne ed esterne di lungo 
termine, ed indicati per la decorazione di vetri e finestre 
(ristoranti, musei, sale espositive) o ‘mascherature per 
privacy’ (banche, uffici).

Vantaggi

 • Film ad alte prestazioni, traslucido e molto 
luminoso, ideale per creare decorazioni su finestre e 
vetrine di negozi con effetto vetro inciso, smerigliato 
o sabbiato.

 • La privacy è mantenuta anche quando 
GlassDecor 700 è bagnato o macchiato con 
composti grassi. (Vedi foto)

 • GlassDecor 700 è disponibile in 2 finiture: 
“Sabbiato” (798-01 Frosted) o “Smeriglio” (798-
02 Dusted) e in 5 colori: blu mare aperto, menta 
fresca, giallo frizzante, rosa romantico e oro, per 
effetti molto creativi!

 • GlassDecor 798-01 BF è una nuova versione 
con adesivo micro strutturato antibolla per 
un’applicazione perfetta a tempo di record 
(applicazione a secco). La micro-struttura dei canali 
disegnata nell’adesivo è così piccola da essere 
invisibile sulla superficie, rendendo l’aspetto del 
vinile perfettamente liscio ed uniforme.

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

GlassDecor 700
I migliori film 
della gamma Sabbiati

top
di

gamma

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 798-01/123A

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

700-00/ 123 cm Colori Sabbiati J J J
700-00/ 61,5 cm Colori Sabbiati J J J

700 Smerigliati colorati

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

798-01BF/ 123 cm Smerigliato (grigio) J J J
798-01BF/ 61,5 cm Smerigliato (grigio) J J J

®798-01 BF Smerigliato Bubble Free

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

798-01/ 123 cm Smerigliato (grigio) J J J
798-01/ 61,5 cm Smerigliato (grigio) J J J
798-01/ 152 cm Smerigliato (grigio) J J J
798-02/ 123 cm Sabbiato (bianco) J J J
798-02/ 61,5 cm Sabbiato (bianco) J J J
798-02/ 152 cm Sabbiato (bianco) 6

798-01 Smerigliato | 798-02 Sabbiato

Vinili Sabbiati 
stampabili

a pag. XXX

5
anni

[ [

GLASS DECOR 798-01
Frosted Film

GLASS DECOR 708-00
Sparkling Yellow

GLASS DECOR 778-00
Luxurious Gold

GLASS DECOR 798-02
Dusted Film

GLASS DECOR 748-00
Refreshing Mint

GLASS DECOR 758-00 
Romantic Rose

GLASS DECOR 738-00
Offshore Blue

GLASS DECOR 798-01 BF
Frosted Film

®

pellicola 
decorativa 

tradizionale
su vetro

MACal
Glass

Decor 700

acqua

olio

Marcaggio | Intaglio 287

Sa
bb

ia
ti

 e
 T

ra
sp

ar
en

ti



Superfici trasparenti

Caratteristiche

 • Vinile polimerico opaco traslucido da 75μm.

 • Adesivo permanente base solvente, altamente 
coeso e duraturo.

Durata

5 anni, in posizione verticale e clima temperato

Applicazioni

La pellicola GlassDecor 598-03 è appositamente 
progettata per applicazioni interne ed esterne permanenti 
su finestre e vetrine di negozi (ristoranti, musei, sale 
espositive), e ‘mascheratura per privacy’ (banche, uffici).

Vantaggi

 • Trattamento specifico per garantire un aspetto 
traslucido uniforme

 • Una volta applicato, GlassDecor 500 crea un effetto 
vetro smerigliato.

 • Taglio a plotter preciso, con spellicolamento 
semplice e veloce anche con caratteri e grafiche 
molto fini.

 • Eccellente stabilità del film.

 • Film intermedio con ottimo rapporto qualità-
prezzo.

GlassDecor 
598-03
Effetto vetro smerigliato

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 598-03/123A

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

598-03/ 123 cm Smerigliato (grigio) J J J
598-03/ 61,5 cm Smerigliato (grigio) J J J
598-03/ 152 cm Smerigliato (grigio) J - -

5
anni

GLASS DECOR 598-03
Frosted Film

[ [

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

598-03BF/ 123 cm Smerigliato (grigio) J J J
598-03BF/ 61,5 cm Smerigliato (grigio) J J J

®598-03 BF Smerigliato Bubble Free

GrafiGlass

CODICE FORMATO 50 m 25 m 10 m
EJ-GGS/ 122 CM Smeriglio (grigio) J J J
EJ-GGS/ 61 CM Smeriglio (grigio) J J J
EJ-GGG/ 122 CM Ghiaccio (bianco) J J J
EJ-GGG/ 61 CM Ghiaccio (bianco) J J J

I codici dei metraggi vengono identifcati con “A”, es. EJ-GGS/123A

[ [

GRAFI GLASS GGS
Smeriglio

GRAFI GLASS GGG
Ghiaccio

Caratteristiche

 • Vinile polimerico opaco traslucido da 80μm.

 • Adesivo acrilico permanente base solvente

5
anni

Vantaggi

 • Buona rigidità e consistenza per un’applicazione 
semplice e veloce.

 • Adatto per applicazioni ‘bagnate’

 • Taglio a plotter preciso, con spellicolamento 
semplice e veloce

Durata

5 anni, in posizione verticale e clima temperato
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Sabbiati e Smerigliati da Intaglio

Durata

5 anni, in posizione verticale e clima temperato

Applicazioni

La pellicola DECAL GlassDecor 6000 è appositamente 
progettata per applicazioni interne ed esterne permanenti 
su finestre e vetrine di negozi (ristoranti, musei, sale 
espositive), e ‘copertura vetri per privacy’ (banche, uffici).

DECAL GlassDecor 6000
Sabbiati Stampa & Taglio

5
anni

miglior
prezzo

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

DGFRCC6000/ 61 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000/ 122 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000/ 150 cm Smerigliato (grigio) 6 - -

Frosted P 
Adesivo Acrilico UV

GLASS DECOR 6000
Frosted

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

DGFRCC6000BF/ 61 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000BF/ 122 cm Smerigliato (grigio) J J J
DGFRCC6000BF/ 150 cm Smerigliato (grigio) 6 - -

Frosted PBF  
Adesivo Bubble Free PBF

GLASS DECOR 6000BF
Frosted Bubble Free

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 6002/123A

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

DGDUCC6002/ 61 cm Ghiaccio (bianco) J J J
DGDUCC6002/ 122 cm Ghiaccio (bianco) J - -

Dusted P
Adesivo Acrilico UV

GLASS DECOR 6002
Dusted

Caratteristiche

 • Vinili polimerici sabbiati e smerigliatii da 80μm

 • Adesivo permanente “UV” High Performance

 • Carta di supporto da 140gr

 • Adesivo permanente UV resistente all’umidità ed 
all’invecchiamento

Vantaggi

 • Adesivo UV adatto per applicazioni “a bagnato”

 • Taglio semplice e veloce

 • Spellicolamento rapido

 • Eccellente qualità di stampa

 • Alta stabilità ai solventi

 • Disponibile in versione Bubble-Free

 • Anche in altezza 150cm

La più alta resistenza 
al calore e umidità

Adesivo UV con superiore 
resistenza e durata

Perché Decal?

Resistente al 
calore & 
all’umidità

Calore &
Umidità

Calore & 
Umidità

[ [
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Diffusori di luce

Caratteristiche

 • Film polimerico traslucente da 80µm con finitura 
opaca

 • Adesivo permanente trasparente

Durata in esterno:

5 - 7 anni

Applicazioni

MACal 9700PRO è stato espressamente studiato 
per applicazioni  interne ed esterne di lunga durata su 
cassonetti luminosi in vetro, acrilico, teli in PVC tensionati 
e per le decorazioni di vetrine e finestre.

Vantaggi

 • Ampia gamma colori (31 colori) più 2 light diffuser 
(diffusori di luce al 60% e 30%) ed un film 100% 
coprente “light stop”

 • Colori traslucidi eccezionalmente omogenei

 • Facile da intagliare, anche per piccoli caratteri e linee 
fini

 • Lunga durata

 • Temperatura minima di applicazione: +10°C

 • Temperatura di utilizzo: da -40°C a +90°C

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

MACal 9700PRO
Traslucenti polimerici
colorati

I codici dei metraggi vengono identifcati con “A”, es. 9758-02/123A.

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 50 m 25 m 10 m

9700-00/ 123 cm Tutti i colori J J J
9700-00/ 61,5 cm Tutti i colori J J J
9798-60/ 123 cm Light diffuser 60% J J J
9798-30/ 123 cm Light diffuser 30% J J J
9722-00/ 123 cm Light stop J J J

Translucent Premium, 
diffionde i colori in modo 

uniforme

iplus

MACal 9700PRO - colori traslucenti satinati

Suggerimenti e Consigli
Non tutte le lastre acriliche e plastiche 

sono adatte ad essere decorate con PVC 
adesivo. Ad esempio, molti policarbonati 

col tempo tendono a rilasciare gas in 
superfice che, incontrando la barriera 
di PVC, forma piccole bolle d’aria. Si 
consiglia sempre di effettuare un test!

5-7
anni

[ [

Lo sapevate che...

I colori traslucidi
appariranno differenti in 

tonalità quando 
retro illuminati
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                             Traslucente Opaco                             

Diffusori di luce

Light Stop
      100% coprente    

MACal 9700PRO [ [

9728-00
Bianco

± RAL 9010

9708-01
Lemon Yellow

± RAL 1023

9708-02
Signal Yellow

± RAL 1003

9708-08
Mandarino

9758-04
Poppy Red

9758-01
Vivid Red

± RAL 2002

9758-00
Red

± RAL 3020

9758-06
Tomato Red

± RAL 3020

9758-14
Paprika

9758-02
Burgundy

± RAL 3004

9758-03
Cyclamen

± RAL 4003

9738-02
Night Blue

± RAL 5022

9738-03
Ultramarine Blue

± RAL 5002

9738-08
European Blue

9738-07
Sultan Blue

9738-01
Signal Blue

± RAL 5005

9738-06
Sea Blue

9738-00
Blue

± RAL 5017

9738-05
Caribbean Blue

± RAL 5012

9738-04
Light Blue

9748-03
Turquoise

± RAL 5021

9748-02
Yellow Green

± RAL 6018

9748-00
Green

± RAL 6024

9748-01
Mint Green

± RAL 6024

9748-04
Bottle Green

9768-00
Silver

± RAL 9006

9778-00
Gold

9788-01
Grey

± RAL 7042

9788-00
Nero

9798-60
Light Diffuser 60%

9798-30
Light Diffuser 30%

9722-00
Light Stop

9708-07
Yellow

± RAL 1023
sostituisce 9708-00

9702-06
Orange

± RAL 2004
sostituisce 9702-00
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Trasparenti colorati

Caratteristiche

 • Film monomerico trasparente lucido da 80µm

 • Adesivo solvente permanente trasparente

 • Liner in carta Kaft

Durata in esterno

3 anni

Applicazioni

MACcrystal 8400 è stato specificatamente studiato 
per la realizzazione di cassonetti luminosi o decorazioni 
esterne su vetri e vetrine.

Vantaggi

 • 13 colori luminosi e trendy fra cui alcune tonalità 
pastello  (rose, heaven blue) e altre più scure ( deep 
yellow, deep red, deep blue)

 • Studiati per assicurare una trasparenza omogenea 
e cristallina

 • Facili da intagliare, anche per piccoli caratteri e linee 
fini

 • Temperatura minima di applicazione +10°C

 • Temperatura di utilizzo da -40°C a +70°C

 • Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in 
conformità con NF P 92-501

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE 25 m 12,5 m

8400-00/ 123 cm Tutti i colori J J
8400-00/ 61,5 cm Tutti i colori J J

MACcrystal 8400
Trasparenti colorati

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. 8359-04/123A

3
anni

MACCRYSTAL 8457-02
Light Red

MACCRYSTAL 8407-01
Deep Yellow

MACCRYSTAL 8407-03
Orange

MACCRYSTAL 8457-01
Deep Red

MACCRYSTAL 8457-04
Fuchsia

MACCRYSTAL 8457-05
Rose

MACCRYSTAL 8437-03
Medium Blue

MACCRYSTAL 8437-05
Heaven Blue

MACCRYSTAL 8437-02
Light Blue

MACCRYSTAL 8437-04
Deep Blue

MACCRYSTAL 8447-05
Yellow Green

MACCRYSTAL 8447-03
Leaf Green

MACCRYSTAL 8447-01
Medium Green

MACCRYSTAL 8487-01
Light Grey

MACCRYSTAL 8487-02
Grey

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poichè in fase di 
stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà. 

in
esa

in
esa

[ [

Trasparente Lucido

Lo sapevate che...
Applicazione su vetro: attenzione può esplodere!
La capacità del vetro di assorbire e disperdere 

calore senza stress che ne causi la rottura, dipende 
dalla struttura del vetro, dall’esposizione al sole, 

dal calore e da ulteriori trattamenti. L’applicazione 
di vinili, in particolare quelli scuri, può modificare la 
capacità del vetro di raffreddarsi e può causarne la 

rottura.
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Film per retroproiezione

Caratteristiche

 • Vinile polimerico da retroproiezione accoppiato a 
vinile traslucente (135µm) 

 • Adesivo permanente solvente ad alta coesione e 
lunga durata

Durata in esterno:

5 anni: in posizione verticale e clima temperato

Applicazioni

Ideato per comunicazione visiva, Glass Movie può essere 
applicato su vetro o lastre sintetiche trasparenti, sia in 
interno che in esterno. Utilizzabile per retroproiezioni di 
video e immagini su vetrine, negozi, showrooms, fiere, 
centri commerciali, sale congressi, musei, aeroporti, 
stazioni ferroviarie

Vantaggi

 • Impatto visivo “unico” ed eccezionale, per attirare 
l’attenzione dei vostri clienti sia di giorno che di notte

 • Immagine ad alta risoluzione con buon contrasto 
colore e angolo di visione di 100°

 • Può essere facilmente tagliato a plotter in qualsiasi 
forma e dimensione per creatività illimitata

 • Visibile da entrambi i lati

 • Il più economico della sua categoria

Glass Movie
Film per retroproiezione

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE DISPONIBILITA’

GLASSMOVIE/123 123x25 m J
GLASSMOVIE/123A da 1 a 24 m J

miglior
qualità
prezzo

Proiettore

Spettatore

GlassMovie

Luce del so
le

assorbit
a

al metro!1 2 3 4 5

Trasforma
la tua vetrina 

in un display
digitale!

Vedere video applicazione su

www.imasgrafica.com

[ [

Suggerimenti e Consigli
la potenza della lampada del 
proiettote è cruciale per una 
buona resa dell’immagine. 
Fare riferimento alla nbota 

tecnica per maggiori 
informazioni.
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Rifrangenti per Segnaletica

Nikkalite 
8100 

Film rifrangenti Engineering Grade realizzati per 
ottimizzare la visibilità e la sicurezza nelle ore notturne. 
Adatti per applicazione su superfici piane (cartelli, 
insegne, ecc.)
Omologato classe RA1.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
NK-8100/ COLORI 122 / 61 x 50 m J
NK-8100/ 2 metraggi da 5 m e multipli J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
NK-4400/ COLORI 122 / 61 x 45,7 m J
NK-4400/ 2 metraggi da 5 m e multipli J

Nikkalite
4400  

Film rifrangenti realizzati per applicazioni di breve durata 
su superfici piane e rigide.

NK-4405
Rosso

NK-4404
Giallo

NK-4408
Verde

Non adatti
per applicazione su veicoli. 

Usare Nikkalite 48000
vedi pag. XXX

NK-4412
Bianco

NK-8107
Arancio

NK-8112
Bianco

NK-8106
Blu

NK-8104
Giallo

NK-8108
Verde

NK-8135
Rosso

NK-8109
Marrone

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poichè in fase di 
stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà. 

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poichè in fase di 
stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà. 

Film rifrangenti
Engineering Grade

Film rifrangenti
Economy Grade

7-10
anni

[ [

3
anni
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Rifrangenti per Segnaletica

Nikkalite
ULS 800

Rifrangente a nido d’ape classe 2, per segnaletica 
stradale. La rifrangenza è tre volte superiore rispetto 
alla serie EG 8100. ULS è specificamente studiato 
per assicurare una lunga durata, alta riflettenza e 
antidelaminazione. Con una durata prevista di 10 anni, 
ULS, grazie alla sua intensità, permette di visualizzare gli 
stessi colori sia di giorno che di notte.
ULS è conforme alla normativa EN 12899-1 Classe 2 
per segnaletica stradale.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
NK-ULS 800 122 x 45,7 m 6

Durata 10 anni (Orange 3 anni)

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
NK-3601 Bianco 1kg 6
NK-3603 Nero 1kg J
NK-3625 Rosso 1kg J
NK-3607 Arancione 1kg 6
NK-3604 Giallo 1kg 6
NK-3608 Verde 1kg 6
NK-3616 Blu 1kg 6
NK-3609 Marrone 1kg 6

La confezione comprende una  dose di catalizzatore da 80 gr

Serie 3600

Inchiostri serigrafici trasparenti mono o bicomponente 
dedicati alla stampa di materiale rifrangente. Eccellente 
ancoraggio su film in PVC e poliestere.

ULS P812 Bianco
High Tack 

è una versione speciale per 
superfici apolari come propilene e 

polipropilene. Ideale per cassonetti e 
cassoni dei rifiuti, offre un’adesione 

ottimale su superfici lisce.
Su superfici ruvide o goffrate 

effettuate sempre test di adesione.

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poiché in fase di 
stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà. 

NK-3603
Nero

NK-3604
Giallo

NK-3625
Rosso

NK-3607
Arancione

NK-3608
Verde

NK-3616
Blu

NK-3609
Marrone

NK-3601
Bianco

812
White

804
Giallo

805
Rosso

808
Verde

806
Blu

807
Arancio

809
Marrone

Film rifrangenti
High Intensity

Inchiostri trasparenti 
per film rifrangenti

10
anni

notte

giorno

Nikkalite 48000
Rifrangenti conformabili

per automezzi

a pag. xxx

[ [
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Vinili per lavagne

Wallchalker

Vinile nero opaco goffrato effetto lavagna da 120µm 
con adesivo semipermanente, riscrivibile con gessetti 
tradizionali o pennarelli a gesso liquido.
Wallchalker può essere stampato con inchiostri 
UV e latex per la realizzazione di cornici o altre 
personalizzazioni di lavagne.

Come si usa WALLCHALKER?

1. Applicare WALLCHALKER sull’area da trasformare 
in lavagna.

2. Successivamente ricoprire l’intera lavagna scrivibile 
con uno strato di gesso, lasciare in posa qualche 
minuto e rimuovere.

Se si utilizzano i pennarelli a gesso liquido è possibile pulire 
direttamente con un panno umido o sfruttando acqua, 
lasciandola in posa per 30 secondi e successivamente 
passare un panno umido per pulire la superficie.
Attenzione non utilizzare detergenti aggressivi da muro o 
prodotti contenenti solventi, ammoniaca o abrasivi.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
WALLCHALKER/ 123 123 x 50 m J
WALLCHALKER/ 123A 123 x 25 m J
WALLCHALKER/ 123A  metraggio 123 x 10 m J

Suggerimenti e Consigli
La pellicola WALLCHALKER può essere 

intagliata con i più comuni plotter; tuttavia 
essendo più spessa rispetto alla maggior 
parte degli altri film vinilici, sarà necessario 
l’utilizzo di lame a 60º/ 70º e una pressione 
maggiore per rendere più semplice il taglio.

Qualora vengano utilizzati 
gessetti tradizionali le scritte 
potranno essere cancellate 

con un cancellino o con 
una spatola in feltro

iplus

Ora la vostra lavagna

è pronta!

Creatività senza limiti

Chi può rinunciare ad una lavagna?

Nella nostra routine quotidiana è diventata quasi una necessità, 

ci semplifica l’organizzazione della vita e può essere scritta e 

riscritta ogni volta che lo si desidera. Trasforma le tue superfici 

lisce, come porte, armadi e muri in comode lavagne;  potrai 

utilizzarle con pennarelli a gesso liquido cancellabili o gessetti 

tradizionali!

[ [Vinile nero per lavagne a 
gessetto tradizionale o 
liquido
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Film per lavagne

Vinile per  
lavagne a secco

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
ASL-WB995/ 13725 137 x 25 m J
ASL-WB995/ 13725/A 137 x 10 m J
ASL-WB995/ 13725/A metraggio 137 x 5 m J

Suggerimenti e Consigli
Si consiglia l’applicazione in luoghi 
asciutti e a temperatura ambiente. 
L’adesivo raggiunge la sua forza di 

adesione ottimale dopo una settimana 
circa.

Le scritte prodotte con i pennarelli a secco
possono essere cancellate (con straccio o 
cancellino) senza lasciare alcuna ombra o 
alone. Le scritte prodotte con i pennarelli 

indelebili possono essere rimosse con solventi 
organici, senza che la superficie subisca 

danneggiamenti

iplus

Permagard  
PG-7034

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
PG-7034/ 104 104 x 100 m J
PG-7034/ 130 130 x 100 m J
PG-7034/ 152 152,4 x 100 m J
PG-7034/ 3 metraggio 130 x 10 m J

Per lavagne

con grafiche

personalizzate

Caratteristiche

 • Film da 150μm per la creazione di lavagne bianche 
riscrivibili con pennarelli ‘a secco’ cancellabili.

 • Non è stampabile

Caratteristiche

 • Laminazione trasparente in polipropilene da 30µm

 • Adesivo acrilico e liner in PET da 36µm

 • Adatta per la realizzazione di lavagne riscrivibili 
utilizzando appositi pennarelli a secco

Applicazioni

Utilizzo esclusivamente interno, può essere applicato su 
qualsiasi superficie liscia come vetro, legno o plastica o 
laminati.

Finitura

Lucida

Vantaggi

 • Facile da cancellare e pulire

Laminazione per lavagne a 
secco

[ [

Vinile bianco laminato 
riscrivibile
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Film di mascheratura

Caratteristiche

 • Mascheratura trasparente grigia da 80µm

 • Adesivo altamente removibile

Applicazioni

Mascheratura Macmask è specificatamente studiata per 
la realizzazione di scritte e loghi su teloni per camion, 
banner e muri lisci.

Vantaggi

 • Molto resistente ai plastificanti

 • Adesivo potente con eccellenti proprietà di 
ancoraggio per prevenire infiltrazioni di vernice sotto 
l’adesivo, consentendo di ottenere linee nette e 
precise

 • Facile da rimuovere (senza residui di adesivo) 
dalla maggior parte delle superfici, fino a 4 ore 
dall’applicazione

 • Facile e veloce da intagliare

MACmask 84.817
Film di mascheratura

CODICE/ALTEZZA DESCRIZIONE DISPONIBILITA’

84817/ 50 50 x 50 m J
84817/ 615 615 x 50 m J
84817/ 756 76,2 x 50 m J
84817/ 100 100 x 50 m J
84817/ 123 123 x 50 m J
84817/ 150 152,4 x 50 m J
84817/ P378 37,8 x 50 m perforato 6

miglior
prodotto

[ [

Rullini in spugna
Rullini bianchi da 10 cm in spugna per la stesura di 
inchiostri a solvente e vernici protettive. Perfetto per la 
verniciatura con film di mascheratura. Assorbe senza 
sfaldarsi.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
RULL/S Rullino in Spugna - conf. da 10 pz J
RULL/M Manico J

Qualità 
eccezionale, 

nessuna traccia di 

adesivo ed altezze 

fino a 152cm.
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Inchiostri per teloni e banner

Polyplast PY

CODICE COLORE

PY-001 Black

PY-010 Tinting Black - PMS

PY-021 White

PY-030 Tinting White - PMS

PY-064 Light Yellow - Seritone Yellow (GS) - PMS

PY-066 Mid Chrome - Seritone Yellow (RS) - PMS

PY-113 Mandarine Orange CM

PY-114 Deep Orange - Seritone Orange - PMS

PY-199 Warm Red

PY-191 Vermilion - Seritone Red (YS) - PMS

PY-192 Scarlet

PY-164 Seritone Red (BS)

PY-165 Seritone Magenta

PY-126 Magenta CM

PY-127 Deep Violet - Seritone Violet - PMS

PY-203 Mid Blue

PY-205 Monastral Blue CM

PY-236 Reflex Blue

PY-230 Seritone Blue - PMS

PY-204 Royal Blue CM

PY-225 Ultramarine CM

PY-281 Brilliant Green CM

PY-283 Bright Green

PY-325 Seritone Green - PMS

PY-383 Varnish / Extender Base- PMS

PY-462 Silver (Argento)

PY-461 NT Gold (Oro Pallido resistente all’ossidazione)

CODICE COLORE

VV-H55 Flexible Opaque White

Polyplast PY EL  
Extra Lite resistance

VV-H55  
Flexible Opaque White

[ [

CODICE COLORE

PY-001 Black 

PY-010 Tinting Black - PMS

PY-021 White

PY-030 Tinting White - PMS

PY-841 EL Light Yellow - Seritone Yellow GS- PMS

PY-843 EL Mid Chrome - Seritone Yellow RS - PMS

PY-802 EL Deep Orange - Seritone Orange - PMS

PY-821 EL Vermilion - Seritone Red YS- PMS

PY-864 EL Seritone Red BS - PMS

PY-165 Seritone Magenta - PMS

PY-127 Deep Violet - Seritone Violet - PMS

PY-230 Seritone Blue - PMS

PY-325 Seritone Green - PMS

PY-383 Varnish - PMS

PY-433 EL Overprinting Varnish 

DILUIZIONE
VTC VTC Standard 15-25%
ZV-556 Fast Thinner Veloce 15-25%

RVT Rigid Vinyl Thinner Veloce 15-25%

Inchiostro vinilico lucido ad 
essiccazione veloce.
Flessibile, resistente e duraturo, 
la soluzione ideale per teloni e 
banner

Bianco semilucido coprente 
flessibile per teloni e banner

Lo sapevate che...
Gli inchistri coprenti (Opaque) della gamma 

Polyplast, presenti sul listino serigrafia, a 
causa della loro alta carica di pigmento, 
non sono flessibili e non sono adatti per 

applicazioni su teloni.
Come bianco coprente utilizzare VV-H55 

appositamente formulato per queste 
applicazioni. 

Versione con pigmenti gialli e 
rossi con maggiore resistenza 
alla luce.

5-7
anni

Chiamaci per 

consigli ed 

informazioni 
sull’uso!

Disponibili formulazioni
colori Pantone®
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Film di mascheratura

Vantaggi

 • Resistente agli strappi

 • Rimovibile facilmente

 • Resistente ai solventi

 • Assicura contorni netti

Mastoff 2

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
MASTOFF2/ 115 115 x 25 m J
MASTOFF2/ 57,5 57,5 x 25 m J

SUNMARK
termoadesivo colorato da intaglio

per tende (su richiesta)
SUNprint,

versione digitale
da pag. XXX

Caratteristiche

 • Film di mascheratura per stoffa con spessore 80µm

 • Adesivo removibile ad alto tack

Serilac  
a Freddo AFN

CODICE COLORE

AFN-001 Black

AFN-021 White                             

AFN-042 Giallo Limone                                

AFN-043 Giallo Oro                   

AFN-101 Arancio

AFN-134 Rosso

AFN-165 Magenta

AFN-166 Viola

AFN-203 Blu Medio                       

AFN-236 Blu Reflex

AFN-283 Verde Chiaro

AFN-284 Verde Smeraldo

AFN-381 Base Trasparente                      

AFN-403 Base Coprente

[ [

Laciar riposare per 48 ore prima dell’esposizione

Mascherature per sabbiatura
MPS-68 è un film adesivo di mascheratura leggera da 
180µm, ideale per la sabbiatura su superfici lisce come 
vetro e marmo.

MPS-64K è un film adesivo di mascheratura pesante 
da 330µm, per lavori di sabbiatura su pietra e metallo. 

CODICE DESCRIZIONE 25 m 10 m 5 m

MPS-68/ 125 CM
Mascheratura leggera 

sp. 180μm J J J

MPS-68/ 62,5 CM
Mascheratura leggera 

sp. 180μm J J J

MPS-64K/ 125 CM
Mascheratura pesante 

sp. 330μm J J J

MPS-64K/ 62,5 CM
Mascheratura pesante 

sp. 330μm J J J

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. MPS-68/ 125A

Lacca coprente autoreticolante 
a base acqua per tessuti 
naturali e sintetici.

Mascheratura per stoffa
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IG-250M

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/ IG-250M/ 122 122 x 100 m J
AT/ IG-250M/ 61 61 x 100 m J

miglior
qualità
prezzo

IG-265H

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/ IG-265H/ 122 122 x 100 m J
AT/ IG-265H/ 61 61 x 100 m J

Caratteristiche

 • Application Tape in carta di alta qualità 

 • Adatto per tutti i tipi di vinili ed applicazioni

 • Consigliato anche per grafiche stampate in digitale 
ed Inkjet solvente ed ecosolvente

 • Spessore 80µm

 • Adesività media

High Tack
ideale e per vinili opachi o 
ruvidi 

Universale Medio Tack

IGtapes & MACTRANSFER
Application Tapes in Carta, Film Trasparenti e Goffrati

di alta qualità

APPLICATION TAPES

 Fino a 7 tagli 

 inclusi nel prezzo 

per tutti gli

Application Tapes

Suggerimenti e Consigli
Per il trasferimento di stampe digitali e 

serigrafiche si consiglia l’uso di Application 
Tapes in carta che permettono una 

“traspirazione” dei solventi

IMAS Grafica offre una 
gamma completa di 
application tapes di alta 
qualità a prezzi competitivi 

Caratteristiche

 • Alta adesività

 • Particolarmente indicato per caratteri piccoli e vinili 
opachi e ruvidi

 • Risolve i problemi di distacco dei prespaziati 
particolari dalle carte di supporto 

 • Adatto per tutti i tipi di vinili ed applicazioni

 • Spessore 80µm
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Application Tapes in Carta

Application Tape universale con adesivo base gomma 
a medio tack, adatto per tutte le applicazioni comuni. 
Eccellente rapporto qualità-prezzo.
Spessore 105µm.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/ AT-220/ 122 122 x 100 m J
AT/ AT-220/ 61 61 x 100 m JMACtransfer 

MAC-215

Application Tape con adesività medio-alta con buona 
planarità, per caratteri piccoli e medi, su vinili con 
superficie lucida ed opaca. Consigliato anche per 
grafiche stampate in digitale a solvente ed ecosolvente. 
Spessore 110µm.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/MAC-215/ 122 122 x 100 m J
AT/MAC-215/ 61 61 x 100 m J

il
più

venduto

MACtransfer 
MAC-100 
High Grade

Eccellente planarità, per caratteri piccoli e medi, su 
vinili con superficie lucida, opaca o strutturata come 
nei vinili WallWrap per interior decoration. Consigliato 
anche per grafiche stampate in digitale a solvente ed 
ecosolvente ed anche per inchiostri UV serigrafici e 
digitali. Spessore 110µm. 

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/MAC-100/ 122 122 x 100 m J
AT/MAC-100/ 61 61 x 100 m J

MACtransfer

Facile con AppFix!
Lo trovi a pag. 000

Premium
Adesività medio-alta

Premium Alto Tack
per vinili opachi o 
strutturati ruvidi ed 
inchiostri UV

La gamma MACTAC è 
composta da application 
tapes Premium ad alte 
prestazioni, in carta e 
goffrati

Universale Medio Tack

MACtransfer 
AT-220

Rotante a 360°

Lavorare così è da matti!

Sanità mentale 
ristabilita con 

Appfix pivottante!

problema

soluzione

Novità!
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Application Tapes Goffrati e Trasparenti

IG-155

IG-105

Application tape trasparente, in PP ad alta densità,         
IG-155 offre una migliore stabilità dimensionale e 
può essere utilizzato anche con prespaziati di medie e 
grandi dimensioni con il minimo allungamento.
Spessore totale 150µm. Adesivo acrilico base acqua.

Application tape trasparente in PP ad alta densità. 
Film economico e comodo per il posizionamento di 
prespaziati di piccole dimensioni.
Spessore  totale 100µm. Adesivo acrilico a base acqua.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/ IG-155/ 122 122 x 100 m J
AT/ IG-155/ 61 61 x 100 m J
AT/ IG-155/ 100 100 x 100 m J
AT/ IG-155 /50 50 x 100 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/ IG-105/ 100 100 x 100 m J
AT/ IG-105/ 50 50 x 100 m J

IG-110

MACtransfer 
MAC-500

Film in PP trasparente monogoffrato, con alta stabilità 
dimensionale. Adesivo solvente adatto per 
applicazioni “bagnate”. Spessore 110µm. Buona 
trasparenza per un facile posizionamento dei prespaziati, 
nessun allungamento anche in ambienti molto caldi.
Si spezza con le mani.

PE zigrinato ad alta stabilità dimensionale, con adesivo 
solvente adatto per applicazioni “bagnate”.
Spessore 130µ.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/ IG-110/ 122 122 x 100 m J
AT/ IG-110/ 61 61 x 100 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
AT/ MAC-500/ 100 100 x 100 m J
AT/ MAC-500/ 122 122 x 100 m J

miglior
qualità
prezzo

[ [ [ [

[ [

[ [
Goffrato 110µm
Adesività medio-alta
adatto per applicazioni ‘bagnate’

Trasparente pesante 150µm
Medio Tack

Trasparente 100µm
Medio Tack

 Fino a 7 tagli 

 inclusi nel prezzo 
per tutti gli

Application Tapes

Goffrato 130µm Medio Tack
adatto per applicazioni ‘bagnate’

miglior
prezzo
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Accessori per decoratori

Display

Guida rapida selezione

Borse per Attrezzi

 • Borse 

 • Tracolle

 • Astucci

Accessori

 • Distanziatori KD

 • Cutter

 • Righelli di precisione

 • Spatoline

 • Strumenti di lavoro

Roll-Up

 • Roll-Up Basic

 • Roll-Up Pure New

 • Roll-Up Screen Design

Liquidi di Applicazione

 • Pulizia superfici

 • Rimozione tracce adesivo

 • Fluidi di applicazione

Portarotoli

 • Su ruote

 • Murali

 • A terra

Accessori per Decoratori

Espositori

 • X-Banner

 • Porta depliant

 • Banchetti ricevimento

 • Info Stand

Espositori

 • Portabandiera

 • Portainsegne a ventosa

 • Portabanner a ventosa

Sistemi di Stoccaggio

Accessori per Architectural

 • Rulli per applicazione murale

 • Spatole per apllicazione su 
pavimenti

Accessori per Car Wrapping

 • Phon professionali

 • Scanner termici

 • Strumenti di montaggio

 • Magneti

 • Guanti

Accessori per banner

 • Occhiellatrici

 • Occhielli

 • Biadesivi

 • Tenditelo

Accessori e Ricambi306
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Display, distanziatori, 
cutter, utensili di 

lavoro e di finitura, 
sistemi di stoccaggio 

e molto altro per 
facilitare il tuo 

lavoro.



IG MOUNT DISPLAY 

Biadesivo da 2,5 cm per il 

fissaggio delle grafiche 

stampate su  Rollup 

vedi pag. xxx

Sistemi espositivi

a partire da

12,00 €/cad
(2015)

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
ESP-ROLLBASIC80 80 x 200 cm J
ESP-ROLLBASIC85 85 x 200 cm J
ESP-ROLLBASIC100 100 x 200 cm J

20
0 

cm

80 x 200 cm

85 x 200 cm

100 x 200 cm

80-85 / 100 cm

Rollup Basic
Il più semplice, versatile ed 
economico

Caratteristiche
uniche

Facile
assemblaggio

miglior
prezzo

 • Piedini molto stabili e rivestiti in plastica antigraffio

 • Profilo superiore a scatto

 • Finitura in alluminio di ottima qualità

 • Sacca per il trasporto inclusa

36 cm

[ [
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Sistemi espositivi

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIRSP85200/1 85 x 200 cm J
E-EMDIRSP85200/6 confezione da 6 pz J

Roll Screen Pure New
Roll up premium

Roll up a goccia

Espositore robusto con struttura in alluminio, supporto 
per l’asta rinforzato a garanzia di una buona stabilità.
Ottimo rapporto qualità prezzo.

Base di alluminio di 
alta qualità

[ [

Aletta rotante di
 stabilizzazione

Roll Screen Design New
Display RollUp di alta qualità dal design accattivante. 
La parte finale della stampa digitale viene attaccata 
alla barra autoadesiva posta alla base del RollUp, 
mentre la parte iniziale viene semplicemente fissata con 
una clip, nascosta nella barra superiore di alluminio. 
Durante il trasporto il banner è protetto in quanto 
arrotolato nella base di alluminio.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIRSDES85215 85 x 215 cm J
E-EMDIRSDES100215 100 x 215 J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIRSZHALO2 Faretto spot 35 watt J

Accessori opzionali

Accessori per decoratori 309
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PopUP Counter

Info Stand

Banco di ricevimento elegante, il perfetto complemento 
per qualsiasi espositore Pop Up.
Salvaspazio: possibilità di riporre il materiale 
promozionale all’interno dell’espositore; inoltre potrete 
montare qualsiasi tipo di grafica attorno alla struttura, 
grazie alle strisce magnetiche.
Piano di lavoro in faggio.

Espositore Klik Klak bifacciale in alluminio anodizzato 
silver, con angoli a 45° e spessore profilo mm. 25.
È confezionato singolarmente con manuale di montaggio 
incluso.

Corredato di valigetta per 
proteggere da danni

Presentazione di 
classe

Sistemi espositivi

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIIS70120 J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIPUC 138 x 90 x 53 cm J
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIBHPJL203 per brochure A4 J
E-EMDIBHPJL203A3 per brochure A3 J
E-EMDIRSZHALO2 Rollscreen Spotlight 35W J

Brochure Holder Profile
Porta brochure con una struttura pieghevole e una 
combinazione di profili in alluminio con ripiani in acrilico 
trasparenti. Grazie al suo design particolare, il porta 
brochure può essere piegato facilmente.
Nei 6 ripiani in acrilico possono essere riposte brochure 
in formato sia A3 che A4. Il Brochure Holder Profile viene 
fornito corredato di una valigetta in alluminio.

[ [

Montaggio 
semplice

Con chiusura 
circolare in velcro

Piano superiore
in faggio

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIXBSE60160 60 x 160 cm J
E-EMDIXBSE80200 80 x 200 cm J

X-Banner
Struttura autoportante in fibra di vetro per banner;
sacca di trasporto compresa nel prezzo.

Brochure e 
pieghevoli

Il display più economico

Struttura porta brochure

Banco ricevimento

Espositore a cavalletto
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Sistemi espositivi

BannerFix HD
SignPad HD

Per anni BannerFix è stato uno dei prodotti più venduti.
Vi presentiamo il nuovo design, con la barra in alluminio 
e il cappuccio a ventosa a alta presa che garantiscono 
una lunga tenuta anche di materiali più pesanti.

Come Bannerfix,  SignPad segue la stessa logica.
La nuova struttura in alluminio combinata con 
l’eccezionale ventosa,  garantisce una presa più salda 
anche per pannelli più grandi.

Alta qualità

Facile montaggio
e smontaggio

Ottima stabilità

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
YT12BF001 BannerFix HD JCODICE FORMATO DISPONIBILITÀ

YT12SPS02 SignPad HD (2x) J

Il messaggio non è
ben visibile?

   Ecco la soluzione 
più semplice!

problema

soluzione

indicato
per pannelli

di piccole dimensioni

OutDoor Flag Display
Struttura mobile, stabile ed alta. Consigliato per pubblicità 
mobile di grande formato in aree esterne. Grazie alla sua 
altezza di 540 cm è visibile anche da lontano.
Facile da montare e da posizionare, l’asta con la bandiera 
viene avvitata semplicemente sulla piattaforma che può 
essere riempita con acqua o sabbia.

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
E-EMDIOF540 Altezza max. 540 cm J

[ [[ [

Bandiera da 5,40 mt

Porta insegna a ventosa
Porta banner a ventosa
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Distanziatori
KD FISSO MIDI
Il classico sistema a brugola con chiusura laterale di 
sicurezza. Fissare il distanziale alla parete, posizionare 
il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il 
pannello e completare il fissaggio tramite la brugola 
laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa 
venir manomessa o smontata.
Per lastre, targhe e pannelli di spessore medio. 
Fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di 
sicurezza, a prova di manomissione. materiale: ottone 
con cromatura color oro lucido, cromo lucido o argento 
satinato.

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
KD.F1521CM Set da 4 pezzi J
KD.F1521CM/BOX Box da 40 pezzi J

FISSO Midi Cromo

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
KD.F1521AR Set da 4 pezzi J
KD.F1521AR/BOX Box da 40 pezzi J

FISSO Midi Argento

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
KD.F1521GD Set da 4 pezzi J
KD.F1521GD/BOX Box da 40 pezzi J

FISSO Midi Oro

Da IMAS Grafica

puoi ordinare

tutti i prodotti

KUNSTDÜNGER

Per informazioni
chiama il nostro
servizio clienti  

02 94 96 96 72
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Distanziatori KD STEEL

KD Steel 15

KD Steel 25

KD Steel 20

KD Steel 50

Sistemi di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di 
sicurezza per piccoli formati. Fissare il distanziale alla 
parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro 
e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la 
brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa 
possa venir manomessa o smontata.
 
Materiale: acciaio inox AISI304, testina con 
sfaccettature.

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
KD.FS1515IX Acciaio - Set da 4 pezzi J
KD.FS1515IX/BOX Acciaio - Box da 40 pezzi J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
KD.FS2525IX Acciaio - Set da 4 pezzi J
KD.FS2525IX/BOX Acciaio - Box da 20 pezzi J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
KD.FS2020IX Acciaio - Set da 4 pezzi J
KD.FS2020IX/BOX Acciaio - Box da 40 pezzi J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
KD.FS5050IX Acciaio - Confezione da 1 pezzo J

Accessori per decoratori 313
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Il cutter

che ha rivoluzionato

il modo di lavorare!

BodyGuardKnife

Ecco come funziona: prima di tutto è un eccellente 
cutter per i tagli semplici di vinile, ma è solo dopo che si 
scopre quanto è geniale.
Grazie al design copertura adesiva in teflon della base 
della lama (Teflon Shoe), si può tagliare facilmente la 
carta di supporto senza intaccare il vinile o rovinare 
l'adesivo. Sembra un sogno ma funziona perfettamente! 
Il nostro consiglio di utilizzo numero 3 – provate a tagliare 
una piccola striscia di liner dal materiale ( 2-3 cm)  adesso 
potete allineare la vostra grafica con facilità, premete e, 
partendo dal centro, applicate verso l’esterno. 
Una volta usato amerete il vostro Body Guard Knife e 
non lascerete che nessuno lo prenda in prestito neanche 
per un attimo!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11BGK001 BodyGuard Knife J
YT12BGTB01 10 lame TitanBlades x BGK J
YT11BGK002 10 lame SteelBlades x BGK J
YT11BGKTS01 5 coperture adesive TeflonShoes J

1

Cutter per vinili estremamente 
comodo e accattivante

2

Taglia il linersenza rovinare
il vinile frontale3

Puoi anche tagliare solo
una piccola striscia di liner

Accessori per decoratori

La protezione adesiva 
TeflonShoe permette anche 
di tagliare direttamente su 
carrozzeria, senza segni o 
graffi.

Il cutter pratico, veloce e  
sicuro 

Yellotools
We love what you hate!

Realizzatori di idee
Molte delle idee arrivano 
direttamente dai clienti di tutto il 
mondo e Yellotools, interpretando 
le loro necessità e suggerimenti, 
realizza prodotti 
'su misura' che 
poi mette a 
disposizione di 
tutti.

'Amiamo quello che voi 
odiate!', ecco il motto Yellotools, 
il fabbricante di soluzioni per 
facilitare il lavoro del decoratore.

Un prodotto per ogni lavoro
L'attenzione alle problematiche 

di applicazione che i decoratori 
incontrano tutti i giorni portano 

a studiare utensili 
ed attrezzature 

in grado di 
velocizzare e 

semplificare 
le oprazioni di 
decorazione e 

wrapping.

per decoratori
Tools
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BodyGuardKnife Teflon

ProTeflon Shoe

Ecco la versione in teflon già pronta. Il rivestimento in 
teflon impedisce che la guida inferiore alla base della 
lama si attacchi alla superficie adesiva del vinile a cui è 
esposta. Non ci saranno più strisce di teflon da sostituire. 
Pronto all’uso, è  più comodo con il rivestimento in teflon  
che aumenta anche le capacità di scorrimento nel taglio 
del liner. Insostituibile nel lavoro di tutti i giorni.

Chiunque abbia già acquistato un BodyGuardKnife, potrà 
cambiare la base metallica standard sostituendola con la 
versione in TEFLON. È possibile montare velocemente la 
base durante la sostituzione delle lama.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15BGKTT10 BodyGuard Knife J
YT12BGTB01 10 lame TitanBlades x BGK J
YT11BGK002 10 lame SteelBlades x BGK J
YT11BGKTS01 5 coperture adesive TeflonShoes J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15BGKT01 BodyGuard Knife Teflon J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15PTS001 ProTeflon Shoe J

BodyGuardKnife  
TWIN Teflon
Utilizzando il nostro famoso BODYGUARDKNIFE per 
tagliare un’intera striscia dal supporto fa sembrare un 
gioco da ragazzi applicare le stampe digitali su cartelli, 
finestre e tutte le superfici verticali. Ma fino ad ora era 
necessario effettuare due movimenti per tagliare una 
grande striscia dal materiale, cosa non molto comoda, 
quindi abbiamo semplicemente unito due PIEDI ad una 
maniglia! Il che permette di effettuare grandi tagli in una 
sola mossa. 
Una perfetta soluzione 2 in 1. 
E, per concludere, visto che l’applicazione principale di 
questo comodo ed innovativo cutter, è il taglio del liner, 
sembra logico fornirlo direttamente in versione ‘Teflon’. 

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13VCS01 V-Cut Set 6
YT13TBT10 10 lame TitanBlades Trapez. 6

V-Cut Set

Per tutti quelli che realizzano pannelli creativi ed innovativi 
abbiamo creato questo cutter con taglio a V a spessore 
variabile che vi permetterà di tagliare cartoni ondulati 
(come ReBoard) e con spessore compresi tra 1mm e 
14mm.

Cutter a V per cartoni 
stratificati

Con rivestiomento in teflon 
per il taglio del liner

Accessori per decoratori 315
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09SRP100 SafetyRuler Platin cm 100 J
YT09SRP150 SafetyRuler Platin cm 150 J
YT09SRP200 SafetyRuler Platin cm 200 J
YT09SRP250 SafetyRuler Platin cm 250 6
YT09SRP300 SafetyRuler Platin cm 300 J

YT09SRP(cm)
misura superiore o 

su specifica del cliente 6

Safety Ruler Platin
2 in 1. È un Righello di Sicurezza ed un Cutter Lineare 
allo stesso tempo! Da una parte il righello offre la nostra 
“Classica” protezione da taglio per le mani, la specialità 
dell’altra parte è un binario per montare il taglierino Cut 
Coaster che viene così incorporato nella taglierina. 
Veramente due strumenti in uno!

Volete un righello personalizzato da 75 cm?
Nessun problema! Oltre alle misure standard, potete 
ordinare qualsiasi lunghezza fino ad un massimo di 5 mt. 

Accessori per decoratori

Caratteristiche

 • Alluminio anodizzato

 • 2-in-1: Righello di sicurezza + mouse Cutter

 • Flangia di protezione alta

 • Base ricoperta in gomma antiscivolo

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT04SR100 SafetyRuler Classic cm 100 J
YT04SR150 SafetyRuler Classic cm 150 J
YT04SR200 SafetyRuler Classic cm 200 J
YT04SR250 SafetyRuler Classic cm 250 J
YT04SR300 SafetyRuler Classic cm 300 J

YT04SR(cm)
Misura superiore o 

su specifica del cliente 6

Safety Ruler Classic

I nostri Safety Rulers sono sicuri,  professionali 
e completamente ergonomici e permettono una 
lavorazione semplice, sicura e veloce.

Caratteristiche

 • Alluminio anonizzato 

 • Flangia di protezione alta

 • Gomma antiscivolo applicata alla base

 • Righello preciso per una misurazione accurata

fino a 
5

metri

Lo  Strumento n° 1 

in ogni laboratorio

di decorazione: 

Righello di sicurezza

& Taglierina!

Hot Knife Easy

Cutter 
Elettrico 
per tessuti

Cutter elettrico con lama a caldo da 29 mm per il taglio 
a misura di tutti i tipi di poliestere ed altri tessuti, corde e 
cinture sintetiche.
Codice: HOTKE

Righello con lame scorrevoli

fino a 
5

metri

Righello per taglio preciso e 
sicuro

Accessori per decoratori316



CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09SRPCC01 CutCoaster J
YT09SBCC05 5 lame per CutCoaster J

YT15CCTB04
10 lame TitanBlade

per CutCoaster J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT14SRCCW01 CutCoaster Wheel J
YT14SBCCW01 3 lame per CutCoaster Wheel J

Cut Coaster

Cut Coaster Wheel

Tagliare senza sforzo? Nessun problema con 
CutCoaster!

Accessori per decoratori

 • Estrememente comodo da usare

 • Taglio dritto

 • Taglio sicuro e facile

 • Da usare con SafetyRuler Platinum

Tutti i vantaggi del normale Cutcoaster combinati con la 
comodità della lama rotonda. 
Con il nuovo  Cutcoaster a disco non importa che 
direzione di taglio si scelga: che si decida di tirare o 
spingere il taglio è sempre perfetto. Inoltre è più semplice 
tagliare i tessuti con una lama a disco. Ed in pochi 
secondi  il gioco è fatto!

Taglio tessuti facile e pulito
CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13LRB01 Versione per muro (2 pezzi) J
YT13LRB02 Versione per tavolo (2 pezzi) 6

LeanRuler Bracket

Il supporto LeanRuler Bracket nasce appositamente per 
riporre SafetyRuler ed è adatto ad essere montato sotto 
il piano da lavoro o a muro, in modo che esso rimanga 
sempre a portata di mano. È disponibile in due versioni: 
Wall e Table, rispettivamente da muro e da tavolo.

Novità!

Chiocciolina a lama rotante

Chiocciolina a lama inclinata

Supporto portarighelli

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11TC001 TinnyCut J
YT13TCM01 TinnyCut Mag J

TinnyCut e
 TinnyCut Mag

Il nostro bellissimo taglierino ‘Linea-Guida’ con la sua 
lama affilatissima e super-resistente in titanio, permette 
un taglio semplice e sicuro. 
Ora disponibile anche in una versione più comoda, 
dotata di una potente calamita ricoperta di gomma in 
modo tale appenderlo facilmente e dove ti serve.

Cutter 'Linea Guida'
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12LRD60 LongReach Duo 60cm J
YT12LRD90 LongReach Duo 90cm J
YT15LRDF01 LongReach Duo Flexi J
YT15LRDF02 LongReach Duo Flexi Teflon 6
YT12BGTB01 10x TitanBlades J

LongReach Duo
Media e, ovviamente, banchi da lavoro diventano sempre 
più grandi. Tagliare sembra diventare giorno dopo giorno 
un noioso esercizio di ginnastica. È questo che ci ha 
portato alla creazione dei cutter LongReach.
Disponibili in 60cm e 90 cm e nella versione telescopica 
Flexi con 4 differenti posizioni, da 75 fino a 105 cm.  
Su tutti i LongReach è possibile sostituire la base 
metallica con la base in teflon ProTeflon Shoe (pag. xxx) 
nella guida inferiore di taglio.

Tagliare, ancora una volta, non è un problema!

Accessori per decoratori

2 in 1: possibile tagliare sia spingendo che tirando

La base in teflon: con l'adesivo TeflonShoe o la base ProTelon 
Shoe si evitano graffi sulla carrozzeria. Le trovi a pag. 254.

Disponibile
anche

con base
in teflon!

Stanco di 
arrampicarti?

LongReach Duo è la naturale 
estensione del tuo braccio!

problema

soluzione

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15FKP01 Flipper KnifePen J
YT09SBW30 Lame ricambio per KnifePen J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09YP001 YelloPen J
YT09YP002 Ago di ricambio per YelloPen J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11YPEF001 YelloPen EasyFlip J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13JW001 JanusWeeder J

Flipper KnifePen

YelloPen

YelloPen EasyFlip

JanusWeeder

Abbiamo trovato questo taglierino unico nel suo genere 
e ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo fatto di tutto 
per poterlo offrire anche a voi. La lama rientra nel manico 
premendo bottone e facendolo scorrere. Ci sono due 
posizioni della lama oppure, per sicurezza, è possibile 
semplicemente tenere la lama nel manico.

In ogni cassetta degli attrezzi non dovrebbe mai mancare 
una delle nostre YelloPen. In pochi secondi si sbarazza 
delle bolle che si creano nel vinile. Il forabolle rientra 
con un click, come una penna. L’ago sparisce per non 
danneggiarsi e per maggior sicurezza dell’operatore.

Questa versione di forabolle è dotata di solido 
meccanismo di scatto che ritrae l’ago nel manico dopo 
l’uso e permette anche forte fissaggio della punta, se 
necessario.

 • 2-in-1: forabolle e cutter di precisione in un solo 
strumento

 • Include un cappuccio copri-lama per ridurre i rischi 
di infortunio

Forabolle e Sgarzini
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Taglio 
sicuro su 

carrozzerie

18 mm
59°

9 mm
59°

9 mm
30°

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11TB930 10 lame TitanBlades 9mm 30° J
YT11TB959 10 lame TitanBlades 9mm 59° J
YT11TB018 10 lame TitanBlades 18mm 59° J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11YCHD01 YelloCut HD Pro 9mm J
YT11TB930 10 lame TitanBlades 9mm 30° J
YT11TB959 10 lame TitanBlades 9mm 59° J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT16YCS01 YelloCut Slim J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT16YCMP01 YelloCut M Pro 9mm J

Titan Blades

YelloCut HD Pro 9mm

YelloCutPro Slim

YelloCut M Pro 9 mm

Se vuoi essere un car wrapper serio devi avere una 
tecnica perfetta e una bellissima lama affilata, come 
quella delle nostre TitanBlades. É una delle lame più 
affilate che si possano trovare in commercio. 
Una lama finissima ricoperta in nitruro di titanio che 
permette di effettuare un taglio a ¾ (al massimo) nel 
vinile, permettendo di rimuovere facilmente il vinile in 
eccesso e senza intaccare la carrozzeria. 

Il taglierino YellowCut HD Pro è stato disegnato 
appositamente per un uso ottimale con le nostre lame 
TitanBlade ad alta performance per lavorazioni ‘Tuning’. 
Il bordi superaffilati della lama garantiscono una linea di 
taglio accurata e precisa.

Grazie al peso ridotto ed il design ergonomico, il cutter 
YellowCutPro Slim è molto maneggevole e la lama 
anteriore super-affilata, come quella dello YellowCut HD 
Pro, garantisce una linea di taglio accurata e precisa. 
Viene fornito con lame da 30°

Il design perfetto e sottile di YellowCut M spicca grazie 
al suo corpo rigido e al nuovo ferma-lama meccanico.

Accessori per decoratori

Cutter SVR1

Cutter AK1

Cutter professionale per lavori leggeri. Corpo in metallo, 
comodo ed elegante, ottimo per uso d’ufficio. Ideale per 
pellicole e vinili.

Cutter per sgarzinare. Ideale per la creazione di 
prespaziati, adesivi e termoadesivi. 

Cutter e strumenti di 
altissima resistenza e 

precisione

Cutter 180
Cutter multiuso a lama retrattile, taglia cartoni, pannelli 
compositi carta/schiuma e materiali leggeri. Lame affilate 
e resistenti. 

Cutter BNAL
Cutter retrattile per lavori pesanti. Taglia cartoni, acetati 
e plastiche. Impugnatura ergonimica e sicura. Lame di 
altissima qualità e resistenza.

Cutter YELLOTOOLS

Lame Premium

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
CUT-BNAL Cutter Olfa BNAL J
CUT-LB10 10 lame Olfa LB10 J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
CUT-SVR1 Cutter Olfa SVR1 J
CUT-AB10 10 lame Olfa AB10 J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
CUT-AK1 Cutter Olfa 180 J
CUT-KB 25 lame Olfa KB J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
CUT-180 Cutter Olfa 180 J
CUT-AB10 10 lame Olfa AB10 J
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15PPCS04 PowerPunch Set per Angoli J

PowerPunch Set per Fori 4 J
YT15PPB01 PowerPunch Base 6

YT15PPCXX
Punzone per Angoli- diverse 

misure 6

YT15PPXX Punzoni per Fori - diverse misure 6

PowerPunch System
PowerPunch System è un sistema modulare, nel quale 
possono essere inseriti diversi attrezzi, come ad esempio 
strumenti per tagliare e rifinire gli angoli, foratrici, presse 
e occhiellatrici. Grazie ai materiali da cui è composto e 
alla sua progettazione unica, questo strumento permette 
di esercitare oltre 4 tonnellate di pressione solo con le 
proprie braccia.

8 mm

16mm

12 mm

25 mm

4 m
m
6 m

m
8 m

m

Pressa per angoli e fori

Robusto e facile

da usare! 

uno degli utensili 

più apprezzati di 

Yellotools

Novità!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15YH025RED YelloHook RED - Spellicolino J

YelloHook RED
È perfetto per spellicolare tutti i tipi di termoadesivi Flex e 
Flock. Naturalmente è dotato di un cappuccio protettivo 
per l’ago. 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12EWP01 EasyWeed - Manico + Tampone J
YT12EWP02 Easyweed Pad - Tampone ricambio J

EasyWeed Powder

EasyWeed Powder permette di semplificare lo 
spellicolamento di vinili bianchi. Contiene una polvere 
che rende perfettamente visibili anche i contorni di taglio 
più sottili, e che può essere facilmente rimossa una volta 
ultimato il lavoro. Questa polvere è contenuta in tamponi 
da applicare su un manico in legno ergonomico.

Novità!

soluzione

problema

Spellicolino

Evidenziatore per linee di 
taglio su vinile bianco Richiedi la tua 

offerta per 
il sistema più 
adatto alle tue 
esigenze!
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT06EU001 EasyUp HD J

EasyUp HD

State in guardia dalle ventose economiche. Molte sono 
solo spazzatura e possono essere anche pericolose!!
Le nostre EASY UP HD sono degli strumenti VERI grazie 
alla loro grande tenuta, al rivestimento in gomma ed alla 
struttura.

Hole N'Cut

Cinque passaggi solo per un buco nell’angolo? 
Troppo!  Un buco, un passaggio, questo è il modo 
di lavorare! 
Mai più noiose doppie misure per il buco sui bordi, 
ecco l’ultima invenzione 2-in-1. Posizionate la piastrina 
sull’angolo del vostro pannello stampato, scegliete la 
distanza e bucate direttamente attraverso uno dei fori. 
Fatto! E replicate in un attimo sugli altri angoli.  L’area di 
destra vi permette di tagliare i bordi o rifilare le stampe 
con 7 diverse distanze!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11HNC001 Hole N'Cut J

Cinque passaggi per un solo foro?

problema

soluzione

Un passaggio, un foro! Così si fa!

Edge Wrap Cutter
Novità!

EdgeWrap Cutter rappresenta una soluzione innovativa 
per rifilare l'adesivo sugli spigoli e sugli angoli. Questo 
strumento è particolarmente adatto per l’applicazione 
su superfici angolari, sia nei casi in cui il vinile deve 
coincidere esattamente con la superficie, sia in quelli 
in cui è necessaria un’applicazione anche su superfici 
adiacenti, senza il bisogno di dover lasciare fessure. 
Oltre ad essere adatto a tutti i tipi di superficie angolare, 
Edge Wrap Cutter è perfetto anche come aiuto per 
l’applicazione sui mobili.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT16EWC01 Edge Wrap Cutter J

Ventose per plastiche e 
vetro

Guida per rifinitura vinile 
sugli angoli

Guida per fori e bordo taglio
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11STM001 SignTrim Mini J
YT11STM002 SignTrim Mini "Left" (sinistro) J
YT11STMB01 lama per SignTrim Mini J
YT11STMB02 lama per SignTrim Mini "Left" 6

SignTrim

Finalmente una soluzione per la sbavatura di lastre in di 
alluminio composito, PVC Espanso, acrilici e una vasta 
gamma di materiali. La rifinitura di bordi garantisce una 
finitura perfetta per ogni cartello.  
Il SignTrim ‘set L’ è un set di lame per mancini. Tutte le 
lame sono intercambiabili.

prima

dopo

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17PGR01 P-Glass Refiner J

P-Glass Refiner
P-Glass Refiner è un piccolo strumento con fiamma a 
gas regolabile per rifinire e lavorare vetro e acrilico, che 
può essere adattato a seconda dello spessore del vetro. 
Il grado di fusione e rifinitura  viene regolato per mezzo 
della velocità. Questo strumento viene fornito vuoto e 
può essere facilmente riempito con le ricarche del gas 
utilizzate per gli accendini.

P-Glas Twin

Due in uno
Se tagliate (o più precisamente incidete e spezzate) 
materiali acrilici o plexiglass, spesso rimane un 
bruttissimo bordo irregolare della lastra. Per risolvere il 
problema girate semplicemente il taglierino e, in un unico 
movimento, utilizzare la lama-V  per rimuovere i riccioli e 
le irregolarità del materiale che si sono create. 
Lavora perfettamente con lastre di spessore compreso 
tra 1 e 10cm di altezza. La lama è resistente e di lunga 
durata ma, comunque, sostituibile. 

Per taglio e sbavatura 
manuale di plastiche

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15PGT01 P-Glass Twin J
YT15PGTC01 P-Glass Lama in Ceramica 6
YT15PGTS01 P-Glass Lama in Acciaio J

Come poter 
tagliare in 

maniera facile
 e veloce?

?

Semplice: con 
P-Glas Twin 

e un 
SafetyRuler!

!

Rifinitura bordi plexiglass
Novità!

Mai più bordi affilati o ruvidi
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09YB001 YelloBlade Orange J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15YBE001 YelloBlade Egg J
YT11YBH001 YelloBlade Handle J

YelloBlade

YelloBlade Handle

Impugnature YelloBlade

L'articolo maggiormente utilizzato per rimuovere il 
vinile, è un must per tutti quelli che lavorano nel campo 
dell’insegnistica.

Impugnatura in legno per 
spatola YelloBlade. Dotata di 
calamita per poterla attaccare 
alla carrozzeria o alla cintura 
portattrezzi.

Si tratta di una versione che 
può stare completamente nel 
palmo della mano, con tutte 
le funzionalità della YelloBlade 
Handle, calamita inclusa.

Caratteristiche

 • Formulazione in plastica premium che non ‘graffia’

 • Lati diversi tra loro

La rimozione del vinile è la 
parte più fastidiosa

Ecco l'aiuto che serviva con YelloBlade!

problema

soluzione

Spatolina per 
rimozione adesivo

MagTape Ruler

Si possono trasformare tutte le superfici non magnetiche 
come vetro, plastica e alluminio in superfici dove è 
possibile applicare dei magneti! 
Questo righello largo 40mm con scala di misurazione 
estremamente leggibile, realizzato in ferro flessibile 
che può seguire curvature di vetri e carrozzerie, monta 
sul retro la speciale gomma ’magic X-treme’ che 
permetterà di far aderire il metro su superfici lisce, 
ottenendo un’incredibile strumento per l’allineamento 
delle grafiche, stampate o plottate, sul quale si posso 
attaccare le calamite per tener ferme le stampe mentre 
vengono applicate su tutte le superfici non magnetiche, 
come le vetrine dei negozi, lastre in plastica, automobili 
o camion in alluminio e moti altri. 
Ora potrete utilizzare i magneti  SpeedMag (vedi pag. 
287) per fare questo tipo di lavoro invece che il nastro 
adesivo poco funzionale o un altro paio di braccia. 
I MagRulers Tape sono disponibili in da 25cm e 50cm 
100cm 150cm.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15MTR025 MagTape Ruler 25cm J
YT15MTR050 MagTape Ruler 50cm J
YT15MTR100 MagTape Ruler 100cm J
YT15MTR150 MagTape Ruler 150cm J

Che peccato che il vetro 
non sia magnetico.... ma noi 
possiamo renderlo tale!

YelloBlade Egg
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Scopri i nostri 
CuttingMat

Sono già stati venduti più di 30.000 m2 di CuttingMat 
“Crystal”, un chiaro segnale di come questo Pad di 
taglio estremamente planare, con le sue incredibili 
caratteristiche di ‘autorigenerazione’ sia semplicemente 
PERFETTO per decoratori e stampatori digitali.
La sua speciale struttura permette di evitare che il 
piano di lavoro si riempia di piccoli frammenti di plastica 
dopo aver ripetutamente tagliato sullo stesso punto. 
Questo Pad è infatti costituito da una speciale superficie 
stratificata che permette una penetrazione ideale della 
lama. Il risultato è un ottimo controllo del taglio e una 
durata molto superiore del pad e del piano di lavoro. 
È inoltre possibile girarlo per raddoppiare la sua durata. 
Disponibile in diversi formati, con larghezze da 1m, 
1,3m, 1,5m, 1,7m, 2m e 2,2m. 
Tutti i formati sono disponibili con una lunghezza fino a 
20m.

Il tuo tavolo da lavoro 
somiglia a questo?

Rinnovalo dandogli 
un nuovo spessore!

problema

soluzione

5mm

Accessori per decoratori

MultiColorCaps System
I tappi di plastica sono perfetti per creare la giusta finitura 
al vostro pannello e ottenere un look decisamente 
accattivante. Fino ad oggi la scelta di colori era limitata 
ma grazie al nostro nuovo MulticolorCaps System ora 
la scelta è davvero ampia. Se vi piace utilizzare i tappi 
questo è un must. Tantissimi colori ben organizzati, 
facili da usare e riposti in una valigetta doppia leggera e 
comoda. Ma la parte più bella è che si possono utilizzare 
per coprire teste di rivetti. E nessun sistema al mondo lo 
permette! Ovviamente potrete sempre riordinare i singoli 
colori, una volta esauriti.

Non bianco 
o nero...

problema soluzione

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09MCC001 MultiColorCaps System J

Per i riordini dei singoli colori chiedete al nostro Servizio Clienti 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT06SSC01 SuperSign Caps 104x J

SuperSign Caps
Una volta che avete fatto il buco e inserito la vite nel 
posto giusto, l’unica cosa che rimane da fare è attaccare 
la SuperSignCap sulla testa della vite. Le SuperSignCap 
sono realizzate in plastica dura ed adesiva. I bollini sono 
molto fini e non hanno problemi ad essere ricoperti con 
qualsiasi tipo di vinile.

Tappi colorati per viti

Coperture per viti

Pad per copertura tavoli

Vantaggi

 • Autorigenerante
 • Antiscivolo
 • Gommoso, facilita il taglio con cutter
 • Spessore 5mm, utilizzabile su entrambi i lati
 • Grazie alla sua superfice, allunga la durata 

delle lame dei cutter
 • Tagli sempre perfetti
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CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA
YT06CMK10 CM Crystal 1 m Fino a 20m

YT06CMK13 CM Crystal 1,3 m Fino a 20m

YT06CMK15 CM Crystal 1,5 m Fino a 20m

YT06CMK17 CM Crystal 1,7 m Fino a 20m

YT06CMK20 CM Crystal 2,0 m Fino a 20m

YT06CMK22 CM Crystal 2,2 m Fino a 20m

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA
YT10CMA10 CM Antistatic 1 m Fino a 20m

YT10CMA13 CM Antistatic 1,3 m Fino a 20m

YT10CMA15 CM Antistatic 1,5 m Fino a 20m

CuttingMat Crystal

CuttingMat Antistatic

I nostri originali supporti di taglio extra large sono uno dei 
prodotti più popolari in Europa per l’industria grafica e di 
stampa digitale.

Per evitare l’accumulo di elettricità statica, il nemico 
numero uno dei decoratori,  è stato aggiunto uno strato 
di resina antistatica al CuttingMat Crystal. Il risultato è il 
primo supporto di taglio antistatico per la grafica.

Accessori per decoratori

Tutti i CuttingMat 

Pad vengono ordinati 

su misura del Vostro 

tavolo di lavoro

2,2m

1,5m

1,0m

2,0m

1,7m

1,3m

Vantaggi

 • Pad di taglio, autorigenerante

 • Grandi dimensioni (fino 2,2x20mt) , senza giunture e 
planare   (86,6’’x65ft.)

 • Spessore 5mm, utilizzabile su entrambi i lati

 • Grazie alla sua superfice, allunga la durata delle 
lame dei cutter

 • Tagli sempre perfetti

fino a 
20
metri

fino a 
20
metri
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AppFixFlexi

AppFix

Un lavoro che di solito richiede due persone ora può 
essere fatto da soli con Appfix Flexi. È un strumento per 
uso professionale a 360°- una costruzione che ruota e 
rende questo oggetto indispensabile per il decoratore. 
L’application Tape non si appiccicherà più al vinile 
quando siete a metà del lavoro, tutto questo grazie ad 
Appfix Flexi!

L’applicatore perfetto, per srotolare e tenere in tensione 
l’Application Tape. Stabile e con piedini antiscivolo per 
garantire le massime prestazioni. 

Accessori per decoratori

Lavorare così è da matti!

problema

soluzione

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09APF130 AppfixFlexi 130 J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09AP070 Appfix 70 cm J
YT10AP100 Appfix 100 cm J
YT09AP130 Appfix 130 cm 6
YT09AP140 Appfix 140 cm 6
YT09AP160 Appfix 160 cm 6

Rotante a 360°

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11APRC AppFix Roll 'N Cut 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15APR012 AppFix Racer 1x2m 6

AppFix Roll `N Cut AppFix Racer 1x2m

Questo speciale strumento di applicazione non è solo 
perfetto per applicare i vinili, ma anche per tagliarli e 
misurarli a piacimento. La consolidata tecnologia di 
applicazione Yellotools ora presneta nuove funzioni: 
il taglio e la misurazione dei vinili. Appfix Roll ‘N Cut 
è disponibile in diverse misure, fino a una lunghezza 
massima di 2,5 metri.
Grazie alla sua struttura di appoggio rigida, questo 
strumento può essere utilizzato da solo su qualsiasi 
piano di lavoro o anche in combinazione con LADDER??
Grazie allo Yellotools-Modular-System, le singole parti di 
questo kit, come il Safety Ruler “Platin Edition” o il “Cut 
Coaster” possono anche essere utilizzate da sole.

Questo strumento permette di stendere agevolmente 
l’application tape, grazie alla sua struttura a rulli, che 
consente di farlo scorrere avanti e indietro sul piano di 
lavoro utilizzato. Appfix Racer è adatto a tavoli di svariate 
dimensioni.

Sanità mentale ristabilita con 
Appfix pivottante!

Novità! Novità!

Portarotolo sbobinatore

3in1, Srotola, Misura e Taglia

Sbobinatore rotante

Tavolo con applicatore 
scorrevole
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SpeedClip L 
L= 78mm

SpeedClip XL XL = 111mm

SpeedClips 2.0

MediaCards

Lean MediaMag

SpeedClip L: per rotoli  con lunghezza fino a 30metri. 
Viene utilizzata soprattutto con i rotoli più piccoli per 
plotter da taglio.
SpeedClip XL: tiene rotoli fino a 50metri. Perfetta per i 
materiali da banner e media da stampa. 
In pacchi da 50 pezzi il risparmio è assicurato!

Tieni sotto controllo le bobine nel tuo negozio con le 
nostre MediaCards. Fatte di materiale duraturo e sul 
quale si può riscrivere, queste cardi vi aiuteranno ad 
ottenere tutte le info sulle vostre bobine in un secondo, 
senza perdere tempo! 

Dove si possono riporre le MediaCards e le SpeedClip 
mentre la bobina è sulla stampante o nel plotter?  La 
risposta è: nel nostro MediaMag! I magneti a lunga 
durata ti permettono di posizionare questo comodo 
strumento ovunque ti serva.

Accessori per decoratori

Caratteristiche

 • Plastica ad alta tenuta

 • Tiene rotoli di lunghezza superire a 50 metri 

 • Maniglia funzionale

 • Altamente adattabile alle misure del rotolo

 • Non lascia tagli o strappi

 • Non lascia residui di colore sui vinili

Accessori per decoratori

La nostra idea, 
la nostra innovazione

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT04SC001L SpeedClip L  Orange (78mm) J
YT04SC050L SpeedClip L pacco da 50 pezzi J
YT04SC001XL SpeedClip XL Yellow (111mm) J
YT17SG050XL SpeedClip XL pacco da 50 pezzi J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT10MCE02 MediaCard 3" - Bobine Vinile 76mm J

YT10MCE01
MediaCard 2" - Bonine media base 

acqua  50mm 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT14LMM01 Lean MediaMag J

SpeedClip 2.0
 by Yellotools

Placchette identificative 
per bobine

Supporto magnetico per 
MediaCard
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ProWrap

ProBasic

YelloMaxx

Questa è quella più richiesta: una forma trapezoidale 
con due lati angolati in modo differente, un'area molto 
larga per impugnarla, un foro “trova centro” per indicare 
il centro e garantire una presa equilibrata. Il risultato è la 
ProWrap da 10cm

Come dice il nome: è una Basic da 10cm ma non sarebbe 
uno strumento ‘YelloTool’ se non avesse alcuni gadgets 
come il l’impugnatura più larga o il foro “trova centro”. E, 
ovviamente, è disponibile con qualsiasi durezza possiate 
immaginare.

Cartelli e stampe diventano sempre più grandi ed il tempo 
di applicazione aumenta. È arrivato il momento che 
anche le vostre spatoline “crescano” adeguatamente. La 
15cm YelloMaxx è facile da maneggiare e grazie alla sua 
struttura intelligente, indirizza la pressione della mano 
alle sue ali laterali.

10cm

7c
m

Angoli
arrotondati

Trova
Centro

Buco per
EasyCord

Angoli
arrotondati

10cm

6,5cm

Angolo
affilato

Trova
Centro

15cm

7cm
Angolo
affilato

Trova
Centro

Angoli
arrotondati

Ma qual è la spatolina perfetta? Per rispondere a questa domanda abbiamo intervistato decine di 
scuole di wrapping, esperti e produttori di vinili e ci hanno dato tutti risposte differenti. È veramente 
una scelta assolutamente personale e, spesso, dipende anche dal tipo di lavoro che state facendo. 
Dipende tutto dalla vostra tecnica e da come vi trovate più comodi. Nelle prossime pagine potrete 
trovare vari tipi di spatoline con delle descrizioni più dettagliate per quanto riguarda le differenti 

forme e i materiali.

Spatoline 
Le migliori amiche del decoratore!

Accessori per decoratori328



ProWrap Duo

AllStar

Siete indecisi? Una classica 10cm o provare una 15cm? 
Perché non provate entrambe contemporaneamente? 
Questa è bivalente - due strumenti in una sola forma.

Questa spatolina arrotondata è stata richiesta tante 
volte da chi detesta le piccole spatoline standard. Si 
sono lamentati del fatto che non potessero tenere la 
spatolina interamente nel palmo della loro mano. Questo 
ha causato molti problemi nell’applicazione di grandi 
formati. L’ala super grande della AllStar assicura che 
si possa utilizzare apposta per queste applicazioni, 
aiutandoti a fare più in fretta e ad avere più confort 
mentre lavori. Nuovo e speciale è anche il bordo da 30° 
delle spatoline. Con il suo speciale arco potrete realizzare 
un applicazione senza pieghe dove c’è molto materiale 
da spatolare. Potrete anche spingere il materiale dentro 
le scanalature e gli angoli. Questo rende AllStar adatta 
anche per car wrapping. È disponibile in molte durezze.

Accessori per decoratori

15cm

6,
5c

m

Angoli
arrotondati

Buco per
EasyCord

Trova
Centro

Applicare con la tecnica del ferro da stiro è fantastico!

La presa ha un ottimo grip per una perfetta ergonomia

10,5cm

9cm

Angoli
arrotondati

Bordo
 da 30°

Trova
CentroProtezione

anti-scivolo

1,7cm

YelloMini
La nostra spatolina YelloMini è assolutamente perfetta 
per la messa a punto dei dettagli e i punti difficili da 
raggiungere su automobili, camion e biciclette.

1,7 cm

6,5 cm

1cm
Angolo 
affilato
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Accessori per decoratori

Serie ProWrap Serie ProBasic Serie YelloMaxx

CODICE DESCRIZIONE
YT10PTG04 40° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT13PBG01 40° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12YMG02 40° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10PWB04 62° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10PBB04 62° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10YMB06 62° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10PWG04 72° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10PBG04 72° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12YMG04 72° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10PWO04 82° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10PBO04 82° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10YMO06 82° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10PWT04 93° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT13PBT01 93° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12YMT01 93° Shore

ProWrap Green ProBasic Green YelloMaxx Green

ProWrap Blue ProBasic Blue YelloMaxx Blue

ProWrap Gold ProBasic Gold YelloMaxx Gold

ProWrap Orange ProBasic Orange YelloMaxx Orange

ProWrap Teflon ProBasic Teflon YelloMaxx Teflon

10 cm 10 cm 15 cm

Nota durezza: 45° shore morbida | 62° shore media | 72° shore media | 82° shore medio-rigida | 93° shore rigida

Accessori per decoratori330



Accessori per decoratori

Serie ProWrap Duo Serie AllStar Serie YelloMaxx

CODICE DESCRIZIONE
YT12PWDG02 40° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT11ASG02 40° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10YMG02 40° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12PWDB01 62° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT11ASB01 62° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT11YMB01 62° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12PWDG01 72° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT11ASG01 72° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10YMG01 72° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12PWDO01 82° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12ASO01 82° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT10YMO01 82° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12PWDT01 93° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT12AST01 93° Shore

CODICE DESCRIZIONE
YT11YMT01 93° Shore

ProWrap Duo Green AllStar Green YelloMini Green

ProWrap Duo Blue AllStar Blue YelloMini Blue

ProWrap Duo Gold AllStar Gold YelloMini Gold

ProWrap Duo Orange AllStar Orange YelloMini Orange

ProWrap Duo Teflon AllStar Teflon YelloMini Teflon

15 cm 10,5 cm 1,7/1 cm

Nota durezza: 45° shore morbida | 62° shore media | 72° shore media | 82° shore medio-rigida | 93° shore rigida
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YelloMini "Hang-Loose"

YelloWings ProWrap

YelloWings

YelloWings Duo

AllStar Wings

ProBasic Pads

Con questa geniale spatolina curva risulterà  
semplicissimo inserire il vinile nelle parti più difficili 
da raggiungere della macchina, come i bordi del faro, il 
paraurti o altro.

Con una gamma eccezionale di spatoline come 
quella Yellotools, non potevano mancare le coperture 
ANTIGRAFFIO in feltro.
Forme differenti studiate per ogni singolo tipo di spatola, 
dall’universale ProBasic Pads, adatta anche per le 
spatole standard di tutti i più comuni produttore/fornitori, 
a quelle specifiche per i prodotti esclusivi Yellotools.

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12HL045 Hang-Loose 45° J
YT12HL090 Hang-Loose 90° J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT10YWF05 5 feltri YelloWings Felt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT14YWDF05 5 feltri YelloWings Duo Felt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12ASWF05 5 feltri AllStar Wings Felt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT10FES10 5 feltri ProBasic Pads Felt J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17PWBS040 ProWrap Betty 40°sh (media) J
YT17PWBS065 ProWrap Betty 65°sh (dura) 6
YT17PWBS032 ProWrap Betty 32°sh (morbida) 6

ProWrap Betty
Questa spatolina rivoluzionaria è lo strumento definitivo 
per il car wrapping e per tutti i tipi di applicazione di 
vinili. Grazie a un’inclinazione a 30 gradi, essa permette 
un’ottima applicazione a qualsiasi angolazione, 
garantendo la massima adesione. ProWrap Betty è 
disponibile in tre diverse durezze.

Novità!

Feltrini adesivi antigraffio

Universale!
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Squegee Dragster

Con questo eccezionale strumento si può riparare 
ai piccoli graffi o danneggiamenti della spatola in un 
secondo.  Uno speciale affila-spatole che, con la sua 
lama regolabile, toglie frazioni di millimetro dal bordo 
spatola.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12SD01 Squegee Dragster J

Affila le spatole in un attimo

Lama regolabile

Affila-Spatoline

Accessori per decoratori

YelloBig
 • Spatola grande da 30,5 cm per risparmiare tempo 

ed energie

 • Disponibile in tre versioni: con feltro nero, feltro 
bianco o senza feltro

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT06YB012 YelloBig J
YT06YB012S YelloBig  Black - Feltro Nero J
YT06YB012W YelloBig White - Feltro Bianco J

Spatolina Rossa MACtac

Spatolina Bianca MACtac

Spatolina Gold 3M

Spatolina Blu 3M

Spatolina in Feltro

Spatolina economica multiuso 10 
x 7,2 cm ideale per usi “leggeri“. 
Ottima da fornire al cliente finale 
in  abbinamento alla vendita della 
grafica. 
Codice: MACSPAT

Spatolina di qualità 10 x 7,2 cm in 
nylon rinforzato per una maggiore 
durata dei bordi. 
Codice: MACSPAT/B

Spatolina oro 10 x 7,2 cm resistente alle 
abrasioni ed estremamente durevole, 
sicuramente la miglior spatolina per usi 
professionali. 
Codice: 3M.PA/SF
Codice: 3M.PA1 (scatola da 25 pezzi)

Spatola 10 x 7,2 cm morbida di qualità, 
perfetta per superfici strutturate.
Codice: 3M.PA/SF
Codice: 3M.PA2 (scatola da 25 pezzi)

Spatolina in feltro 10,2 x 7,2 cm 
morbida per applicare vinili senza 
rischio di graffi o rotture. Ideale per 
vinili conformabili e wrapping.
Codice: MACSPAT/F

Non dimenticare le 
spatoline "classiche"

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
U-SPV Spatola per pulizia J

IG Spatola Pulizia Vetro
Robusto raschietto con lama sostituibile e retrattile.
Manico in gomma spugnosa.
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TimberBagParliamo di applicazioni di grande formato e, spesso, effettuate lavorando in piedi. Per operare con la massima comodità, ecco una soluzione comoda e pratica per avere le spatole TimberMaxx sempre a portata di mano.
CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀYT15TMB001 TimberBag 6

FeltBloc

YelloFelt Grip

Accessori per decoratori

Spatole interamente realizzate in feltro levigato perfette 
per tutti i tipi di applicazione su superfici leggermente 
ruvide o irregolari come lastre di PVC espanso o su 
polipropilene alveolare. Grazie alla loro morbidezza non 
graffiano le grafiche e sono particolarmente indicate nel 
posizionamento di vinili flessibili in aree complesse.
Con le spatole FeltBloc è possibile utilizzare tutti i lati allo 
stesso modo.

Le spatole in feltro naturale  100% sono molto utilizzate. 
Ritenendo uno spreco il fatto che si possa utilizzare solo 
il 20% del materiale, in quanto il centro della spatola non 
può essere utilizzato,  abbiamo creato un impugnatura 
centrale riutilizzabile che si può aprire o chiudere a 
piacimento per inserirci la nuova coppia di strisce di 
feltro di ricambio che permettono di avere 8 bordi invece 
che 4 e che possono essere utilizzati con i materiali più 
irregolari.  Basta girare le piccola vite sull’impugnatura e 
sostituire la parte in feltro per avere una spatola nuova 
di zecca. Un altro vantaggio è che nelle applicazioni 
'bagnate', l’impugnatura rimane completamente 
asciutta.

HM 050: 130mm x 70mm x 13mm
durezza media (0,50 g/cm ³)

HM 050 S:100mm x 70mm x 13mm

6": 130mm x 70mm x 13mm

HM 055: 130mm x 70mm x 13mm 
durezza alta (0,55 g/cm ³)

5": 125mm x 70mm x 10mm

Square: 100mm x 100mm x 10mm

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT10FB050HM FeltBloc HM 050 J
YT10FB055HM FeltBloc HM 055 J
YT10FB050S FeltBloc 050 S J
YT15FB006 FeltBloc 6" J
YT15FB005 FeltBloc 5" J
YT15FBSQ01 FeltBloc Square J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15YFG04 YelloFelt Grip 10 cm J
YT15YFG05 YelloFelt Grip 12,5 cm J
YT15YFG06 YelloFelt Grip 15 cm J
YT15YFG12 YelloFelt Grip 30 cm J
YT15YFL04 1x YelloFelt Lip - Feltro ricambio 10cm J
YT15YFL05 1x YelloFelt Lip - Feltro ricambio12,5cm J
YT15YFL06 1x YelloFelt Lip - Feltro ricambio 15cm J
YT15YFL12 1x YelloFelt Lip - Feltro ricambio 30cm J

10 cm (4")

15 cm (6")

12,5 cm (5")

30cm (12")

Spatole in feltro con ricambi

Spatole in feltro
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TimberMaxx

Accessori per decoratori

Spatole interamente realizzate in feltro levigato perfette 
per tutti i tipi di applicazione su superfici leggermente 
ruvide o irregolari come lastre di PVC espanso o su 
polipropilene alveolare. Grazie alla loro morbidezza non 
graffiano le grafiche e sono particolarmente indicate nel 
posizionamento di vinili flessibili in aree complesse.
Con le spatole FeltBloc è possibile utilizzare tutti i lati allo 
stesso modo.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13TMX030 TimberMaxx 30 cm J
YT13TMX040 TimberMaxx 40 cm J
YT13TMX050 TimberMaxx 50 cm J
YT13TMX060 TimberMaxx 60 cm J
YT13TMX070 TimberMaxx 70 cm J
YT13TMX080 TimberMaxx 80 cm J
YT13TMX090 TimberMaxx 90 cm J
YT13TMX100 TimberMaxx 100 cm J
YT13TMX120 TimberMaxx 120 cm J
YT13TMX140 TimberMaxx 140 cm J
YT13TMX165 TimberMaxx 165 cm J

La spatola XXL

TimberMaxx 50cm

TimberMaxx 70cm

TimberMaxx 90cm

TimberMaxx 100cm

Suggerimenti e Consigli
Il cutter BodyGuardKnife Twin e 
la spatola TimberMaxx sono una 

combinazione perfetta! Richiedi una 
dimostrazione  o guarda il video!

vedi pag. 254

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13TMXFP030 TimberMaxx 30 cm J
YT13TMXFP040 TimberMaxx 40 cm J
YT13TMXFP050 TimberMaxx 50 cm J
YT13TMXFP060 TimberMaxx 60 cm J
YT13TMXFP070 TimberMaxx 70 cm J
YT13TMXFP080 TimberMaxx 80 cm J
YT13TMXFP090 TimberMaxx 90 cm J
YT13TMXFP100 TimberMaxx 100 cm J
YT13TMXFP120 TimberMaxx 120 cm J
YT13TMXFP140 TimberMaxx 140 cm J
YT13TMXFP165 TimberMaxx 165 cm J

TimberMaxx FeltPad
Feltri adesivi di ricambio

Suggerimenti e Consigli
ATTENZIONE: essendo TimberMaxx una racla 

prodotta con materiali naturali, possono verificarsi 
leggere curvature su dimensioni superiori a 100 cm!
Si prega di fare attenzione a riporre il TimberMaxx 

appesa in  verticale sulla parete o distesa su un piano.
Consigliamo anche che le TimberMaxx con altezza 

superiore a 140 cm vengano utilizzate da due 
persone!
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WallRoller ‘Chrissi’

Versione mono-rullo ‘leggera’ per applicazioni murali.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11WRC01 WallRoller Handy J
YT12SRWS01 SpareRoll WallStreet 6

WallRoller "Hot"

Il WallRoller ‘Hot’ ha una staffa a rilascio rapido per 
il montaggio del riscaldatore WrapGun. Consente 
l’applicazione e la conformazione delle pellicole adesive 
su muri irregolari, tutto in un unico passaggio. Questo 
rende il lavoro meno difficile e più divertente.

Accessori per Decorazione d'Interno/Estrerno

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11WR001 WallRoller "Hot" 6

YT13WRHS01
WallRoller "Hot" Set - con 

riscaldatore 6

YT12SRWS01 Rullo di ricambio WallStret 6

WallRoller "Basic"

Il nostro WallRoller Basic è stato disegnato per le 
applicazioni a freddo di materiali sensibili al calore. 
Ideale su muri, grazie alla consistenza dei rulli, facilita 
l’applicazione su superfici irregolari.  La solida struttura 
in alluminio permette anche una presa più salda nelle 
applicazioni di grande formato.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11WR002 WallRoller Basic J
YT12SRWS01 Rullo di ricambio WallStreet 6

Versione con supporto fisso 
per phon

Applicatore mono-rullo

Applicatore con doppio rullo 
morbido

YelloRoller

Rullini gommati ergonomici, resistenti e professionali per 
la stesura di vinili ed application tapes.

Rullini gommati premium

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12YRP05H YelloRoller 50mm Duro (65sh) 6
YT12YRP07H YelloRoller 70mm Duro (65sh) J
YT12YRP10H YelloRoller 100mm Duro (65sh) J
YT12YRP15H YelloRoller 150mm Duro (65sh) J
YT12YRP20H YelloRoller 200mm Duro (65sh) 6

Su richiesta, Disponibile anche in versione morbida (30sh)
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WallRoller ‘Handy’

WallRoller ‘Handy’ Mono

La serie WallRoller Handy è perfetta per pavimenti e 
applicazioni a muro. testato anche con rivetti su pareti di 
grande dimensioni. La tecnologia a due rulli permette la 
massima mobilità e funzione ergonomica.

La serie WallRoller Handy è perfetta per pavimenti e 
applicazioni a muro. testato anche con rivetti su pareti di 
grande dimensioni. La tecnologia a due rulli permette la 
massima mobilità e funzione ergonomica.

Accessori per Decorazione d'Interno/Estrerno

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT14WRH01 WallRoller Handy (solo manico) J
YT14WRHM01 WallRoller Handy Mono (solo manico) J
YT12SRHS01 SpareRoll Handy Soft - Rullino Morbido J
YT12SRHH01 SpareRoll Handy Hard - Rullino Duro J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17YTRW01 YelloThin Roller Gomma (duro) J
YT17YTFW01 YelloThin Roller Sciuma (morbido) J

Yellothin Wheel
Grazie alla sua struttura circolare in gomma, Yellothin 
Wheel è il rullo a pressione perfetto per le fessure delle 
porte e per le superfici molto irregolari. Questo strumento 
è disponibile in due versioni:

 • un rullo morbido in schiuma, dello spessore di 
12mm, con uno speciale profilo circolare in gomma, 
adatto alle fessure più profonde delle porte

 • un rullo angolare in feltro per gli angoli interni regolari

ATTENZIONE: 
manici e rullini venduti 
separatamente!

Rullino per applicazioni 
murali su superfici irregolare

Rullino doppio 
per applicazioni veloci

Soft (morbido) Hard (duro)

Rullino per scanalature

65° shore 30° shore

Novità!
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TimberMaxx Floor

StreetRoller

Fotografie gigantesche o grafiche da applicare al suolo 
sono lavori molto remunerativi nel nostro settore….! Ma 
applicarli con gli strumenti tradizionali ‘vecchio stile’ può 
essere davvero stancante e anche doloroso per le vostre 
ginocchia e per la schiena. Per questo motivo abbiamo 
creato una spatola XXL, la TimberMaxx, con un lungo 
manico rigido, per rendere più pratica, comoda e veloce 
l’applicazione di questo tipo di lavori.
TimbeMaxx Floor è disponibile in due misure: 
76cm e 100cm.

Non perdetevi il futuro dell’insegnistica!
L’uso intelligente del pavimento in molti negozi li ha 
resi più popolari. I nuovi materiali stampabili sono 
abbastanza spessi  e facili da applicare, specialmente 
se si possiede uno StreetRoller ergonomico!
Permette di applicare tutti i tipi di grafiche da pavimento 
in modo facile e veloce, sia a freddo o a caldo, dove 
sia necessario aumentare l'adesione o migliorare la 
conformabilità.

* Prezzo senza riscaldatore
** Prezzo

Accessori per Decorazione d'Interno/Estrerno

Lavorare in ginocchio è 
doloroso e faticoso?

Ora lavorerai con un bel 
sorriso!

problema

soluzione

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15TMF076 TimberMaxx Floor 76 6
YT15TMF100 TimberMaxx Floor 100 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11SR001 StreetRoller "Hot" * 6
YT13SRHS01 StreetRoller "Hot" Set ** 6
YT11SR002 StreetRoller Basic 6

Applicare "floor-graphics" è un 
esercizio doloroso?

Applica con StreetRoller e la 
sua incredibile ergonomia

problema

soluzione
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EasyApply Fluid

AntiStatic Fluid
Vinili High-Tech richiedono anche una gamma di 
strumenti High-Tech!
La differenza ‘azione’ tra i diversi liquidi dipende dalle 
circostanze, naturalmente. Ad esempio, con la versione 
‘Short’ si applica 3 volte più velocemente rispetto alla 
versione ‘Long’. Significa avere 3 volte più o meno 
tempo  per allineare il vinile prima che si asciughi.

Antistatic Fluid E (con etanolo, evaporazione veloce) 
e Antistatic Fluid C ( senza alcol per superfici sensibili) 
sono composti da sostanze attive e anti-elettrostatiche 
derivanti da acidi grassi vegetali diluiti in una soluzione 
acquosa. Porta ad una immediata e completa 
eliminazione dell’elettricità statica. Hanno un'alta 
trasparenza e consentono una applicazione senza segni 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12EASN01 EasyApply "Short" Neutral 1Lt J
YT12EASN05 EasyApply "Short" Neutral 5Lt 6
YT12EALN01 EasyApply "Long" Neutral 1Lt J
YT12EALN05 EasyApply "Long" Neutral 5Lt 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12ASFC100 Antistatic Fluid C 100 ml J
YT12ASFC250 Antistatic Fluid C 250 ml 6
YT12ASFE100 Antistatic Fluid E 100 ml J
YT12ASFE250 Antistatic Fluid E 250 ml 6

È passato il tempo delle miscele acqua e sapone per l’applicazione "bagnata". 
La richiesta di un liquido tecnico che non lasciasse residui di calcio (strisce bianche), che evaporasse in 
fretta ma che lasciasse abbastanza tempo per applicare la stampa nel posto giusto è stata soddisfatta! 

Scegli tra due diversi tipi di liquido, veloce o lento.

Liquidi per l'applicazione

Caratteristiche

 • Non tossico, completamente biodegradabile, 
rispettoso dell’ambiente e sicuro da maneggiare 

 • Finitura antistatica di alta efficienza e finiture per più 
di un anno

 • Stampa molto buona in quanto mantiene la sua 
brillantezza

 • Non ha effetti negativi sull’adesione

 • Elimina il fastidioso strato di polvere

Vinili High-Tech 
richiedono anche 
una gamma di 
strumenti High-Tech!

ATTENZIONE: per tutti quelli che hanno 
seri problemi di elettricità statica: 
questo prodotto vi lascerà a bocca 
aperta!

Applicazione veloce e sicura
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Mactac Cleaner
Uno sgrassatore dalle elevate prestazioni progettato per 
la pulizia di vari tipi di superfici prima dell’applicazione del 
film autoadesivo. Mactac Cleaner rimuove i residui più 
comuni (quali sporco, cera, ecc.) insieme alle sostanze 
quotidiane inquinanti, al fine di ottimizzare l’applicazione 
del film sulla superficie. L’imballo è stato progettato per 
essere di facile utilizzo e ridurre al minimo lo spreco di 
plastica grazie al flacone dal design ricaricabile: Mactac
Cleaner è disponibile in flaconi da 975 ml e in taniche di 
ricarica da 4 litri con un imbuto per facilitare il travaso.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

MAC-CLEAN
MACTAC CLEANER  

Spruzzino da 975ml J

MAC-CLEAN/RFL
MACTAC CLEANER 

Refill Tanica da 4 Lt. J

Mactac offre tre diversi liquidi per installazione progettati
per supportare gli applicatori prima, durante e dopo il

processo di installazione del film autoadesivo:

Liquidi               per  
l’installazione di pellicole

Vantaggi

 • Sgrassatore efficace che consente una preparazione 
della superficie ottimale prima dell’applicazione.

 • Testato per garantire la massima compatibilità con i 
prodotti Mactac più comunemente disponibili.*

 • Confezione ottimizzata: pratico flacone da 975 ml 
e taniche di ricarica da 4 litri che riducono i rifiuti di 
plastica.

[ [
Pulizia superfici da decorare
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Mactac Application Fluid è progettato per supportare 
l’applicazione “bagnata” di vari prodotti Mactac su 
superfici in vetro *. Consigliato per l’uso tra gli altri con 
Print Vinyl, JT5829, Macpoly e Glass Decor Series. 
Questo liquido è stato testato per garantire la massima
compatibilità con i prodotti Mactac più comunemente 
disponibili per applicazioni su vetro. L’imballo è stato 
progettato per essere di facile utilizzo e grazie alle taniche 
di ricarica riduce al minimo lo spreco di plastica: Mactac 
Application Fluid è disponibile in flaconi da 975 ml e 
taniche di ricarica da 4 litri con un imbuto per facilitare il 
travaso. Mactac Remover è una potente soluzione progettata 

per rimuovere i residui di adesivo dalle superfici. 
La sua specifica formulazione consente una pulizia 
straordinariamente rapida ed efficace delle superfici 
dopo la rimozione dei prodotti autoadesivi. Il prodotto 
è principalmente utilizzato su acciaio verniciato ma può 
pulire efficacemente altre superfici come il vetro. Per un 
nuovo substrato, si consiglia di testare sempre il prodotto 
su un’area limitata prima dell’uso.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

MAC-APP
MACTAC APPLICATION FLUID 

Spruzzino da 975ml J

MAC-APP/RFL
MACTAC APPLICATION FLUID 

Refill Tanica da 4 Lt. J

Vantaggi

 • Supporta l’applicazione facile e veloce di grafiche su 
superfici in vetro.

 • Soluzione pronta all’uso: nessuna miscelazione 
dei componenti è necessaria, garantendo sempre 
prestazioni ottimali.

 • Fornisce un buon equilibrio tra adesione iniziale 
e capacità di riposizionare il prodotto prima 
dell’applicazione finale

 • Design della confezione ottimizzato: disponibile in 
un pratico flacone da 975 ml e in taniche di ricarica 
da 4 litri riducendo al minimo i rifiuti di plastica.

Vantaggi

 • Solvente efficace per rimuovere i residui di adesivo, 
da utilizzare dopo la rimozione di un autoadesivo.

 • Rimozione facile e veloce dei residui di adesivo.

Mactac  
Application Fluid

Mactac Remover

Accessori per decoratori

[ [

La rimozione del vinile è la 
parte più fastidiosa

problema

soluzione
QR VIDEO NUOVO 
YELLOBLADE?

e per rimuovere il vinile? 
facile con YelloBlade!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

MAC-REMO
MACTAC REMOVER  

Spruzzino da 500 ml J

Rimozione tracce di adesivo

Liquido di applicazione
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YelloFrog

YelloJackYelloFluid

Pensatelo come un prodotto ‘Green’ senza l’utilizzo…. 
del colorante verde. È il cleaner perfetto per tutti i tipi 
di veicoli, il tuo negozio ed anche casa tua! In più è 
super-efficace e completamente ecologico. PH neutro e 
completamente biodegradabile. 

Alcool Isopropilico (IPA) concentrato al 100%. Non è 
contaminato o denaturato con additivi. Si ottiene quindi 
un pulito ottimale in tempi record su veicoli e non solo. È 
anche uno sgrassante perfetto!

Perfetto per pre-trattare i veicoli prima di applicare 
grafiche in vinile. Insuperabile nella rimozione di sporco 
e tracce invisibili,  per un’adesione superiore e una 
maggiore durata della grafica.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09YCF03 YelloFrog Starter 250ml J
YT09YCF01 YelloFrog bottiglia da 1 lt J
YT09YCF05 YelloFrog tanica da 5 lt 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09YCJ04 YelloJack Starter 250ml J
YT09YCJ01 YelloJack bottiglia da 1 lt J
YT09YCJ02 YelloJack Clean-to-go J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09YCFL03 YelloFluid Starter 250ml J
YT09YCFL01 YelloFluid bottiglia da 1 lt J
YT09YCFL06 YelloFluid tanica da 3 lt +

Con la nostra gamma di cleaner metti in sicurezza il tuo lavoro. Il giusto pre-trattamento della 
superficie da decorare vi permetterà di ottenere le massime prestazioni e durata dei vinili adesivi 
applicati, sia che si tratti di un cartello o di un veicolo completamente wrappato.  Tutti i nostri 

prodotti sono calibrati per assicurarvi una pulizia ed un lavoro perfetto.

 Prodotti di Pulizia

Clean-to-go

Starter

Bottiglia 1lt

Aerosol 400ml

Clean-to-go

Starter

Bottiglia 1lt

Tanica 3 lt

Clean-to-go

Tanica 5 lt
Starter

Bottiglia 1lt

Cleaner mille usi 'Green'

Alcool Isopropilico 100%Pulizia superfici

YelloTarex
Potente ed efficace nella rimozione di tracce di catrame 
da rimuovere su parafanghi, paraurti e sul battitacco delle 
portiere. Liberati da catrame, bitume e dalla sporcizia 
inorganica!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12YCPT35 YelloTarex Pocket 35ml J
YT09YCT01 YelloTarex Aerosol 400ml J

Rimozione tracce catrame
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YelloOrange 
Studiato per i decoratori!

Il nostro prodotto di pulizia combina un mix perfetto di 
agenti attivi e solventi per ottenere una superficie pulita 
e senza residui e senza sforzi. Utilizzando il potere 
completamente naturale dell’olio d’arancia, YelloOrange 
ha una formulazione unica che fa (e non fa) quello che 
altri tipici cleaner ‘orange’ fanno. Pulisce in fretta, meglio 
e non danneggia le vernici di carrozzerie o a polvere. 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12YCP35 YelloOrange Pocket 35ml J
YT09YCO01 YelloOrange Aerosol 400ml J
YT13ECO01 EasyClean Set J
YT12YOF01 Yello O-Foam 400ml J

Un must per ogni decoratore!

Caratteristiche

 • Rimuove facilmente i residui di adesivo

 • Utilizzabile anche per superfici verniciate, anche con 
vernici a polvere

 • Non spande i residui di adesivo

 • Disponibile anche in schiuma

1. Rimuovi facilmente 
con la spatola YelloBlade

2. Applicazione veloce e 
precisa grazie all’ugello 

spray

3. La schiuma si adatta 
perfettamente sulle 
superfici verticali

4. Rimuove facilmente 
residui di adesivo dopo 

brevi esposizioni

NanoEx
Ci è capitato spesso di sentir i nostri clienti dire: "Il vinile 
si stacca dal vetro postriore! Perché?" Nano-coating! 
Anche se non avete mai sentito questo nome, potreste 
aver sperimentato questo problema. Il Nano-coating è 
una tecnologia stupefacente. Su parabrezza e vetri auto 
fa scivolar via l’acqua ed aumenta la visibilità per una 
migliore sicurezza. Ma chi lo ha inventato non ha pensato 
al bisogno di applicare vinile sui vetri auto. Siamo quindi 
andati dal produttore del composto molecolare e insieme 
abbiamo creato il primo "Nano Remover".
Le nuove tecnologie creano nuovi problemi o, come 
noi crediamo, nuove sfide. Questa, ora, è una sfida del 
passato; usate NanoEx ed il vostro vinile aderirà come 
prima! Applicabile su vetri auto e carrozzerie.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT10YCNE01 NanoEx 250ml J

Gocce d’acqua: applicazione 
di vinili NON possibile

L’acqua scivola via: ora è possibile  
applicare il vinile

problema

soluzione

Accessori per decoratori

Preparatore vetri auto

3M Graphic 
Remover 
System

3M VHB 
Surface 
Cleaner

3M Surface 
Preparation 
System

Liquido per rimozione 
delle grafiche. Non 
idoneo per superfici 
verniciate ad acqua. 
Confezione da 12 x 1 lt.
Codice: 3M.75590

Liquido a base di 
alcol propilico per la 
pulizia e lo sgrassaggio 
delle superfici di 
applicazione.  
Confezione da 6x1 lt
Codice: 3M.39222

Liquido per pulizia 
delle superfici prima 
dell’applicazione di 
pellicole.
Confezione da 3x5 lt.
Codice: 3M.93192
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Cavo da 7 mt.

TemperScan
Uno scanner di temperatura perfettamente bilanciato e 
basterà premere il pulsante del TemperScan per attivare 
il display ampio e ben leggibile.
Uno strumento ideale e comodo per i professionisti, 
indispensabile per chi approccia questo lavoro. 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
U-PHONW7 WrapPhon con cavo da 7 mt J
U-PHONTS TemperScan - Scanner Termico J

U-PHONCWS
Car Wrapper SET   

WrapPhon 2120 con cavo da 7 
mt + scanner termico + valigetta

J

U-PHONURID Ugello Riduttore 14 mm J
U-PHONUFA Ugello Flusso Allargato J

Riscaldatori professionali appositamente studiati per il car wrapping – con un cavo elettrico 
resistente al calore da 5 o 7 mt. Se odiate camminare tra i cavi sparsi e prolunghe, amerete il 
nostro WrapGun! Diversi punti di forza: durano a lungo, possono lavorare più ore rispetto ad un 

riscaldatore di bassa qualità, non fondono... insomma, un vero strumento professionale!

WrapPhon - Riscaldatori Professionali

Cavi sempre troppo corti e noiose prolunghe?

Usa i nostri phon con cavo da 5 o 7 mt.!

problema

soluzione

Scanner termico WrapOn
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YelloShuttle

GladiBelt

WrapGun Mag

Misurare la temperatura e riscaldare allo stesso tempo 
durante l’applicazione è ora possibile con il nuovo 
YelloShuttle! È molto veloce, preciso e conveniente. 
È possibile applicarlo solo sui riscaldatori WrapPhon e 
Steinel, basta rimuovere il cappuccio protettivo ed 
attaccarlo al corpo del phon.

Una sacca di pelle e metallo per tenere il vostro phon 
sempre a portata di mano mentre lavorate. Grazie 
all’anello per la cintura potrete tenerlo sempre vicino 
a voi. Non avrete più bruciature nel tentare di tenere il 
phon tra le gambe o sotto il braccio mentre ti servono 
entrambe le mani per applicare. Mettere il phon nella 
cintura mentre è ancora caldo non è un problema.

Basta perdere tempo nel mettere via e riprendere gli 
oggetti da lavoro! 
Ecco un sostegno con una potente calamita per poterci 
mettere il vostro phon (solo per quelli marca STEINEL). 
È conveniente, semplice e fa risparmiare molto tempo. 
Basta rimuovere il cappuccio protettivo ed 
attaccarlo al corpo del phon.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

YT10YSS02
YelloShuttle Scanner Termico e  

Supporto per WrapPhon J

YT10TPW01
YelloTemper ProWrap  

Scanner Termico J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09GB001 GladiBelt (portaphon) J
YT09GBS01 GladiBelt Strap (cintura) J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11WGM01 WrapGun Mag J

Tre oggetti ma solo due mani?

Semplificati la vita con i nostri adattatori!

problema

soluzione

Accessori per Wrapping

Yelloshuttle

YellosTemper 
scanner termico

Magnete per Carrozzeria

PortaPhon da cintura

Scanner termico e supporto
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WrapWalk

WrapWalk è un sistema di strutture componibili in legno. 
Combinando i diversi moduli in verticale e in orizzontale, 
sarà possibile ottenere piattaforme e piani rialzati in modo 
da rendere agevole qualsiasi lavoro di wrapping, sia esso 
per un’auto, un furgone o un camion. I moduli possono 
anche essere impilati per raggiungere altezze elevate 
senza perdere resistenza, grazie a un solido sistema 
di fissaggio in legno. Una volta terminato l’utilizzo, è 
possibile scomporre i moduli e riporli sull’apposita 
struttura “StackDolly” (disponibile separatamente) in 
modo da occupare uno spazio minimo.
L’elemento base ha una superficie di 120cm x 40cm, 
con un’altezza di 30cm. I set disponibili sono:
WrapWalk Basic Set: 1 Base (struttura) e 1 Lid 
(piattaforma)
WrapWalk Master Set: 4 Base, 2 Lid, 1 Step (gradino) e 1 
Dolly (struttura per riporre i moduli una volta scomposti).

Accessori per Wrapping

Novità!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17PGR01 WrapSwivel "to-go" 6

WrapSwivel “to-go”

WrapSwivel è composto da una testa in metallo e da 
supporti adattabili in acciaio inossidabile, sui quali è 
possibile montare svariati tipi di superficie in qualsiasi 
tipo di angolazione e in qualsiasi punto del piano da 
lavoro. La versione treppiede di WrapSwivel è utile se 
si vuole operare direttamente in prossimità del veicolo 
su cui lavorare. Il kit WrapSwivel “to-go” contiene il 
treppiede, la testa e i supporti,  il set di chiavi adatto e il 
supporto WrapSwivel “Sun”.

Novità!

Strutture componibili impilabili 
per car wrapping

Supporto per specchietti e parti 
da wrappare

WrapWalk Lid

WrapWalk Base

WrapWalk Mate (base Dolly)

WrapWalk Step
gradino

WrapWalk Flip

WrapWalk Connector

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
CODICE WrapWalk Basic 6
CODICE WrapWalk Master Set 6
CODICE WrapWalk Lid 6
CODICE WrapWalk Base 6
CODICE WrapWalk Mate (Dolly) 6
CODICE WrapWalk Step 6
CODICE WrapWalk Flip 6
CODICE WrapWalk Connector 6

Giocoliere su una scala o in 
sicurezza su
WrapWalk?
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Accessori per Wrapping

LowRider & 
LowRiderUP 25

LowRider Extension

L’idea è che uno sgabello da lavoro potesse diventare 
uno strumento mobile per il car wrapping, da qui nasce 
LowRider. È il design rotondo a renderlo così speciale, gli 
strumenti di lavoro sono a portata di mano grazie al vano 
porta oggetti ed il sedile anatomico è dotato anche di 
uno spazio per le calamite in modo tale da averle pronte 
e raggiungibili. Ogni parte è super-robusta, prodotta in 
Germania e costruita con i migliori materiali.
LowRider, sgabello standard senza rialzo, ha un’altezza 
di 12,5cm mentre LowRider UP 25 è la versione con 
rialzo fisso di 25 cm, per una altezza complessiva di 37,5 
cm. Rialzi per Lowrider. Maggiore confort su lavori differenti. 

Vi permette di lavorare comodamente sui particolari. 
 
Disponibili in tre diverse misure: 
15cm, 25cm e 40cm. 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT07LR001 LowRider - Base con ruote J
YT13LRUP025 LowRiderUp 25 J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09LRE15 LowRiderUp Extension I - 15cm J
YT09LRE25 LowRiderUp Extension II - 25cm J
YT09LRE40 LowRiderUp Extension III - 40cm J

Lavorare così ti crea dolori alla schiena e alle gambe?

Niente più dolori - e lavori più velocemente!

problema

soluzione

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
U-FBF Finish Line 3 mm J
U-FBP Finish Line 6,5 mm J

IG Flexy Blade
Ideale per tagliare film adatti alla decorazione di vetri 
(perfect line, 3mm) o di automezzi (finish line 6.5mm). 
Una volta rimosso, lascia un bordo di 2 mm di materiale 
per le operazioni di finitura.

Sgabelli per wrapping

Rialzi per Sgabelli
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17WSHL01 Alta rigidità (Arancio) J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17WSS Media Rigidità (Oro) J

Alta Rigidità (Argento) 6
in Teflon (Verde Acqua) 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17WSF Media Rigidità (Oro) J

Alta Rigidità (Arancio) 6
in Teflon (Verde Acqua) 6

WrapStick HangLoose

WrapStick Sloan

WrapStick Flex

Il WrapStick HangLoose è provvisto di due estremità 
ricurve, rispettivamente a 45 e 90 gradi, ideali per far 
aderire i vinili all’interno delle fessure nella carrozzeria e 
al di sotto delle guarnizioni. Questo strumento innovativo 
è ispirato a HangLoose mini e risponde all’esigenza 
di possedere un unico attrezzo adatto a tutti i tipi di 
superficie ricurva. 

Il WrapStick Sloan presenta un’estremità rigida a 
scalpello, adatta a raggiungere gli angoli più profondi, 
e una più piccola di forma tondeggiante, con un profilo 
ricurvo e uno piatto, utile sia a sollevare le guarnizioni dei 
finestrini, sia a scorrere lungo le fessure nella carrozzeria. 
Il WrapStick Sloan include una copertura protettiva 
autoadesiva (WrapStick Sloan WingPoly) ed è disponibile 
in tre durezze.

Il WrapStick Flex presenta un’estremità allungata e 
flessibile, che lo rende perfetto per applicare i vinili 
mentre si scorre lungo le fessure o sotto le guarnizioni. 
L’estremità più corta è particolarmente adatta alle 
superfici concave più piccole, impossibili da raggiungere 
con le dita. Il WrapStick Flex è disponibile in tre durezze.

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17WSC Media Rigidità, 72sh (Oro) J

Alta Rigiditàl 87sh (Argento) 6
in Teflonl 87sh (Verde Acqua) 6

WrapStick Carson
Il WrapStick Carson è simile alla versione Sloan, ma 
presenta una punta a scalpello smussata che permette 
di sollevare le guarnizioni più massicce, mentre la piccola 
punta tondeggiante all’estremità opposta è adatta a 
sollevare guarnizioni pesanti scorrendo lungo le fessure 
più spesse. Il modello Carson include una copertura 
protettiva autoadesiva (WrapStick Wing Carson) ed è 
disponibile in tre durezze.

WrapStick
I WrapStick sono strumenti per il car wrapping dalla struttura simile a una penna, le cui estremità sono 
adatte a raggiungere anche i punti più difficili dei veicoli, come le guarnizioni dei finestrini, le maniglie delle 
portiere e le fessure della carrozzeria, garantendo una maggiore adesione dei vinili alla stessa.

Novità!
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17WST Media Rigidità (Oro) J

in Teflon (Verde Acqua) 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT17WSH01 in Teflon (Verde Acqua) 6

WrapStick Tupp

WrapStick Hook

Il WrapStick Tupp è fornito di un’estremità ricurva e di 
una dritta, in modo da permettere l’applicazione dei vinili 
in fessure sottili come in prossimità dei fari o su superfici 
ridotte e difficili da raggiungere. Il WrapStick Tupp è 
disponibile in due modelli:

Il WrapStick Hook presenta un’estremità ricurva, in 
grado di applicare i vinili all’interno di fessure, piccole 
rientranze e sulle superfici difficili da raggiungere, come 
gli spigoli delle portiere.

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12PLR01 PlateLine Remover J

PlateLine Remover

Abbiamo pensato a come creare uno strumento per la 
rimozione di parti esterne dalle automobili o dai camion, 
ed ecco che abbiamo creato il PlateLine Remover. 
Non sarà più necessario utilizzare il filo interdentale 
o il filo di nylon; anche i tagli sulle dita e i graffi sulla 
carrozzeria spariranno per sempre. Questa speciale 
corda impermeabile è perfetta per la rimozione senza 
danni per la carrozzeria. Il manico a rilascio veloce 
assicura che si possa riavvolgere o regolare le lunghezza 
della corda in pochi secondi.

Rimuovi in pochi secondi e 
senza graffi o danni!

problema

soluzione

Perché rischiare di rovinare la 
carrozzeria?

Filo per rimozione lettere e loghi 
biadesivizzati

WrapStick Set

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT1 WrapStick Set J

Set completo di strumenti per 
applicazioni difficili
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Accessori per decoratori

StrikerSet

Un set di strumenti molto utili per lo smontaggio di parti 
di automobili senza graffi o rotture. Cornici delle maniglie, 
pannelli portiere,  luci di posizione, ecc.
Questo set da 27 pezzi vi aiuterà moltissimo a realizzare 
un lavoro perfetto.
Con le calamite FlagMag potrai averlo sempre a portata 
di mano attaccandolo sulla carrozzeria.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13SSET01 StrikerSet J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT10YB001 Yello Brush J
YT11YBB01 Yello Brush Basic J
YT10YB002 Ago di ricambio per YelloBrush 6

YelloBrush + Basic
Diciamocelo: davanti ad un rivetto dobbiamo riscaldare, 
conformare e far uscire aria….. la nuova spazzola con 
forabolle, è uno strumento multifunzionale economico e 
veramente innovativo. 

Disponibile anche nella versione Basic senza 
forabolle.

Altri 
forabolle 
a pag. xxx

RubberLift
Lo strumento perfetto per alzare i bordi di gomma delle 
auto ed infilarci sotto il vinile. Nessun graffio o scalfitura! 
RubberLift è anche perfetto per spingere il vinile dietro 
gli angoli e le scanalature più difficili da raggiungere. Un 
vero e prezioso ‘tuttofare’!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11RL001 RubberLift J

Alza-guarnizioni

Strumenti per lo smontaggio di 
parti di automobili

Accessori per decoratori350



Accessori per decoratori

SpeedMag HD FlatMag HD

Gene-ius Mag HD

LongMag HD

Magneti ultra potenti, prodotti in Germania, con una 
speciale gomma protettiva che protegge il colore delle 
carrozzerie. Sono anche anti combustione e sono in 
grado di tener ferma una stampa anche nelle giornate 
più ventose. Il diametro della base del magnete è di 
43mm. 
Non scambiatelo con le sue imitazioni più economiche! 
Per la sicurezza delle vostre stampe e dei veicoli dei 
vostri clienti affidatevi allo SpeedMag, non vi deluderà.

I magneti super-forti speedmag sono adesso anche 
disponibili con anello per il rilascio rapido. Questa 
funzionalità rende il magnete super-piatto.

Se l’anello non vi piace, ecco la versione ultra-piatta con 
impugnatura ergonomica.

Basta aggiungere 15cm di manico alla nostra magHD ed 
otterrete uno strumento completamente nuovo. 
Grazie al solido manico di alluminio potrete appendere i 
rotoli di nastro adesivo o strumenti di misura esattamente 
dove vi servono. 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT10FMHD01 FlatMag HD con anello J
YT11GM001 Gene-ius Mag HD - piatto J

Magneti Premium per wrapping Magnete piatto con anello

Magnete con manico lungo

Magnete piatto

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT08SMHD01 SpeedMag HD J
YT13LMHD01 LongMag HD 6

... e se il mangete 
non attacca?

GeckoPatch! 

Wrapping su 
allumino, 
parti in plastica
 e vetro?
per fortuna c'è 
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Gecko Patch
GeckoPatch permette di lavorare con i magneti su 
qualsiasi superficie liscia, come vetro, alluminio, plastica 
e fibra di vetro. Grazie a questo prodotto è possibile 
rendere magnetiche anche le superfici su cui prima non 
era possibile lavorare con i magneti.

Novità!

Se la calamita non 
attacca... 
c'è Geko Patch!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT175CPS01 SasserCut Pro Set J

Novità!SasserCut Pro

SasserCut Pro è il primo cutter professionale per il car 
wrapping che permette di evitare tagli storti e irregolari 
all’interno delle rientranze. È ideale per tagliare i vinili 
nelle fessure circostanti le portiere o lo sportellino del 
serbatoio dell’automobile. SasserCut è disponibile 
unicamente nella versione Pro, con uno spessore di 
5,3mm.
Altri elementi, come le lame di spessore 6,5mm e 4mm 
e la versione in plastica, possono essere acquistati 
separatamente; per utilizzarli, è necessario sostituire 
unicamente le parti mobili e non tutto lo strumento.

GeckoPatch Small

GeckoPatch Large

GeckoPatch Medium

GeckoPatch Flexi

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISP.

YT16GPM001
GeckoPatch Small - 5x5 cm placca 

metallo con bordo da 1,5 cm J

YT16GPM002
GeckoPatch Medium - Placca metallo 

5x10 cm con bordo da 1,5 cm J

YT16GPM003
GeckoPatch Large - Placca metallo 

10x10 cm con bordo da 1,5 cm J

YT16GPM004
GeckoPatch Flexi - 4 placche metallo 

'Small' in un supporto! 6

Cutter per scanalature e 
bordi portire

Supporto per Magnete
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BlackMamba

YelloGuide Flexi Zero

Un serpente magnetico per tenere ferme sui veicoli le 
stampe più grandi, in un solo colpo, ma anche una riga 
da cutter flessibile per disegnare tagliare righe dritte o 
con curve complesse sugli automezzi.

Grazie a questo speciale cutter si può tagliare lungo 
il BlackMamba a ‘distanza zero’ direttamente su 
carrozzeria. La protezione ultra-fine tiene il vostro cutter 
lontano dalla gomma del BlackMamba, lavora anche 
benissimo su finiture di gomma o silicone. Si possono 
spostare le staffe di protezione sia a destra che a sinistra 
in base al senso di taglio.CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

YT11BM262 BlackMamba 26cm 6
YT11BM443 BlackMamba 44cm 6
YT11BM683 BlackMamba 68cm 6
YT11BM984 BlackMamba 98cm J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13YGF01 YelloGuide Flexi Zero J

Accessori per decoratori

YelloQuickStick
Con queste penne per la tensione superficiale, si ha un 
idea perfetta della tensione della superficie. In questo 
modo capirete se la superfice è pronta per l’applicazione 
o se la superfice ha bisogno di un'altra mano di pulizia.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11YQS001 YelloQuickStick J

La tensione superficiale è troppo bassa e 
deve essere migliorata (con NanoEx)

La tensione superficiale è ottimale e 
pronta per l’applicazione

Magnete 'Guida' flessibile

Test tensione Superficiale

Cutter 'Guida' per 
BlackMamba
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WrapBar L: 155 cm

WrapBar S: 55 cm
WrapBar M: 125 cm

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT16SCF01 SensorCutFlexi J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT16SCO01 SensorCut Orbit 6

SensorCutFlexi

SensorCut Orbit

Pensato appositamente per tagliare i vinili sulla 
carrozzeria per evitare di coprire i sensori di parcheggio, 
SensorCutFlexi è  un set di stencil di diverse dimensioni, 
da 13 a 25mm, che permettono di tagliare in modo 
definito e preciso. Questo prodotto è particolarmente 
adatto ad essere utilizzato insieme al Plotter manuale 
“SwivelKnife”.

Questo strumento permette di effettuare rapidamente 
i tagli circolari. La sua struttura in plastica trasparente 
consente di controllare dall’alto la precisione del taglio. È 
possibile tagliare diametri da 5 a 10mm, senza bisogno 
di un perno centrale d’appoggio.

Novità!

Novità!

WrapBar
Durante il car wrapping spesso sarebbe molto utile 
poter tenere in tensione la parte finale del vinile. Questo 
aiuterebbe ad effettuare  un'applicazione molto più 
veloce e senza pieghe. 
Questi profili ultra-pratici in alluminio sono estremamente 
leggeri ma abbastanza rigidi da non piegarsi con la 
tensione del vinile. 
Un must per tutti gli applicatori di car wrapping e quelli 
che lo vorrano diventare presto...!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11WBS078 WrapBar S J
YT11WBM147 WrapBar M 6
YT11WBL178 WrapBar L 6
YT15WBSET01 WrapBar Set 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
 YT17LFPD01 Lucky FlipperPen Duo J

Lucky FlipperPen Duo

Questo innovativo strumento, simile a una penna, è 
stato ideato per garantire la massima adesione dei vinili 
sugli spigoli, in particolare su quelli delle portiere delle 
automobili. La resistente plastica a basso attrito di cui 
è composta, permette a Lucky FlipperPen di scorrere 
perfettamente sul vinile se inclinata a 30 gradi.

Novità!

Cutter per tagli circolari

Cutter per tagli vinile sui 
sensori di parcheggio

Rifinitura spigoli

Barre per tensione vinile
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YelloGloves

Questi speciali guanti in tessuto nylon sviluppati 
appositamente per decorazione e wrapping, sono molto 
confortevoli e scivolano sulla superficie del vinile come 
nessun altro guanto che abbiamo testato. YelloGloves 
sono davvero i migliori guanti per l’insegnistica che 
potete comprare.

Accessori per decoratori

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11YG001 YelloGloves M 6
YT11YG002 YelloGloves L J
YT11YG003 YelloGloves XL J

Gli altri guanti si attaccano e creano pieghe ed onde

Gli YelloGloves invece scivolano 
sulla superficie

problema

soluzione

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11WF WrapFinger - 5 pezzi J

WrapFinger

Grazie a WrapFinger è possibile evitare l’utilizzo di guanti 
per le operazioni di car wrapping. Questo prodotto 
consiste infatti in coperture utilizzabili su dita singole, 
consentendo alle altre di effettuare le normali attività 
senza essere ostacolate dalla presenza di un guanto. 
WrapFinger permette alle dita di scorrere perfettamente 
su vinili lisci o laminati, sia bagnati che asciutti. Una volta 
utilizzati, possono essere riutilizzati, senza perdere in 
aderenza.
I WrapFinger sono disponibili in colori assortiti, in 
confezioni da 5 pezzi.

Novità!

Guanti per movimentazione 
e applicazione vinile 

Non solo per wrapping. 

Maneggiando il vinile a mani nude 
prima della stampa si possono 
lasciare tracce e impronte che 
portano a difetti di stampa 

Per evitare problemi e sorprese, 
usate sempre i guanti in ogni parte 
del processo di produzione ed 
applicazione.

Guanti 'monodito'
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HandyPress

Occhielli 
per Handy Press

Punzoni 
per Handy Press

Occhiellatrice manuale per striscioni in PVC e tessuto. 
Semplice e veloce da usare, è la soluzione per 
occhiellatura più versatile ed economica.

Occhielli e rondelle autoperforanti nichelati color argento 
compatibili con punzoni Handy Press.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
OCC/SINGOLA Occhiellatrice manuale J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

OCC/5
2500 Occhielli e Rondelle nichelati da 

3/16” (5mm) J

OCC/98
1000 Occhielli e Rondelle nichelati da 

3/8” (9,8mm) J

OCC/12
500 Occhielli e Rondelle nichelati da 

7/16” (12mm) J

OCC/15
250 Occhielli e Rondelle nichelati da 

9/16” (15mm) J

OCC/PLA12
250 Occhielli e Rondelle in plastica da 

7/16” (12mm) J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
OCC/NPU5 Set Punzoni da 3/16” (5mm) J
OCC/NPU98 Set Punzoni da 3/8” (9,8mm) J
OCC/NPU12 Set Punzoni da 7/16” (12mm) J
OCC/NPU15 Set Punzoni da 9/16” (15mm) J

OCC/PUPLA12
Set Punzoni per occhielli in plastica 

da 7/16” (12m) J

[ [

Senza punzoni ed occhielli a corredo

Suggerimenti e Consigli
Meno sforzo fissandola 

ad un tavolo

a partire da
99,00€

miglior
prezzo

Suggerimenti e Consigli
Spruzzando il silicone Fluisol 
su occhielli e rondelle prima 
dell’uso (usando il barattolo 

come contenitore), si faciliterà la 
perforazione e la completa chiusura 
degli occhielli anche su materiali più 

spessi e duri.
Vedi pag. xxx

Occhiellatrice manuale

Occhielli che strappano la stampa e clienti che si lamentano? 
Prova i nostri BannerBones – sono super resistenti e durano a lungo.

Accessori per banner
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Accessori per Banner

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

FL050200010
Occhiellatrice  

Pneumatica Autoperforante 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

FL050100010
Occhiellatrice Manuale  

Autoperforante 6

Ghost 600

Punzoni e Occhielli 
per serie Ghost

Ghost 200

Occhiellatrice pneumatica autoperforante per 
applicazione di occhielli in plastica su un’ampia gamma 
di supporti. Funzionamento pneumatico con comandi 
ad azionamento manuale. 
Punzone da 12 mm incluso.

Occhiellatrice autoperforante ad azionamento manuale 
(con punzone e 250 occhielli in plastica da 12 mm 
inclusi), per l’applicazione di occhielli su materiali come 
banner, tessuti in PVC, PVC semiespanso, pannelli 
leggeri, cartone, teli camion e altri supporti.
Ottimizzazione dei tempi, grazie al taglio ed alla ribaditura 
simultanea in un’unica operazione.

Per 
occhielli in 

plastica

[ [

CODICE DESCRIZIONE

FL930701821
1000 Occhielli e Rondelle in Plastica Trasparente da 

12 mm

FL640200070
1000 Occhielli e Rondelle in Plastica Trasparente da 

16 mm

Occhielli in PLASTICA TRASPARENTI

CODICE DESCRIZIONE
FL640100020 Punzone 200 / 250 / 600 / 700 diametro 12 mm

FL640100030 Punzone 200 / 250 / 600 / 700 diametro 16 mm

Punzoni

Occhiellatrice manuale per 
occhielli in plastica

Occhiellatrice Pneumatica per 
occhielli in platica

Banner Boost

Striscia di Banner PVC monoadesivo per il rinforzo dei 
bordi degli striscioni.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
E-EMPHBBOOST Banner Boost 50mm X 20 mt J

E-EMPHBBOOST/SCA
Banner Boost 50mm X 20 mt

Scatola da 5 rot. J

Banner monoadesivo per 
bordatura

Una gamma completa di 
biadesivi per la bordatura 
a freddo di banner, che 
comprende prodotti di alta 
qualità e resistenza fino 
a versioni economiche ma 
performanti. 

Biadesivi Per Banner

Li trovi a  pag.  xxx-xxx
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Occhielli che strappano la stampa e clienti che si lamentano? 
Prova i nostri BannerBones – sono super resistenti e durano a lungo.

Accessori per banner

Banner rovinati e clienti arrabbiati?

problema

soluzione

Prova BannerBones, super resistenti e duraturi!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15BBC01 BannerBone x10 J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15BWC01 BannerWing Clear J

BannerBone Classic

BannerWing Clear

È una piccola aletta bianca biadesiva, fatta di polimeri 
premium, che ti renderà la vita più semplice. 
Posizionatela sui vostri banner e non avrà problemi ne 
al vento ne alla pioggia. Spesso, con l’occhiellatura 
serve un risvolto saldato o biadesivizzato. BannerBone 
si attacca al banner con estrema facilità, sul fronte e sul 
retro. Il risultato è stupefacente! Studi effettuati in gallerie 
del vento professionali, hanno mostrato che BannerBone 
resiste al vento e alle intemperie molto più degli occhielli 
tradizionali. Si possono attaccare in tutte le posizioni, 
sopra o sotto, destra o sinistra ma la sua solida struttura 
non si danneggia. Semplice, veloce, affidabile e…. vi 
farà risparmiare un sacco di tempo!

BannerWing Clear segue gli stessi principi di BannerBone 
Classic. Un connubio intelligente di plastica ad alta 
tenuta e colla premium super resistente rendono questo 
strumento vincente e veloce da applicare. 
Diventa praticamente invisibile una volta applicato.

Occhielli adesivi in plastica 
bianca
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15BP001 BannerPuncher J

BannerPuncher
Sicuramente sapete come utilizzare un cutter fine per fare 
un taglio a croce nei fori di  BannerBone e BannerWing. 
Se volete farlo con maggiore sicurezza, rapidità e 
accuratezza, raccomandiamo l’uso di BannerPuncher. 
Realizza fori da 8mm in un secondo.

CODICE DESCRIZIONEW
TTG-SPIR6/ 20N NERO 6 mm - 20 cm - 100 pz

TTG-SPIR8/ 23N NERO 8 mm - 23 cm - 100 pz

TTG-SPIR8/ 25N NERO 8 mm - 25 cm - 100 pz

CODICE DESCRIZIONEW
TTG-CEST6/ 20N NERO 6 mm - 20 cm - 100 pz

TTG-CEST8/ 23N NERO 6 mm - 23 cm - 100 pz

TTG-CEST8/ 25N NERO 6 mm - 25 cm -   40 pz

Tenditelo con gancio
acciaio spiralato

Tenditelo con gancio 
doppio a cestello

Tenditelo con gancio spiralato singolo per 
l’affissione di BANNER pubblicitari in PVC. 
Punzone da 12 mm incluso.

Tenditelo con gancio spiralato a cestello (doppio) per 
l’affissione di BANNER pubblicitari in PVC.

Banner Clip

Rullini in spugna

Veloce ed economico, non necessita di buchi o occhielli. 
Ideale per applicazioni interne temporanee. 
Alternativa agli occhielli. Confezione da 100 pz.

Rullini bianchi da 10 cm in spugna per la stesura di 
inchiostri a solvente e vernici protettive. Perfetto per la 
verniciatura con film di mascheratura. Assorbe senza 
sfaldarsi.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
BCMINI50 Banner Clip Mini - 50pz J
BCMINI250 Banner Clip Mini - 250pz 6
BCMAXI50 Banner Clip Maxi - 50pz 6
BCMAXI250 Banner Clip Maxi - 250pz 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
RULL/S Rullino in Spugna - conf. da 10 pz J
RULL/M Manico J

Carico versione Mini: 45 kg
Carico versione Maxi: 100 kg

Accessori per Banner
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SignToolBox
Contiene tutto ciò che potrebbe servire a chi lavora nel 
campo dell’insegnistica, in un logico design con tasche 
apposite per gli attrezzi più delicati. Una delle borse 
attrezzi più vendute ed apprezzate dai nostri clienti!!!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT06STB01 SignToolBox J
YT11STBSET01 SignToolBox Set 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09YB004 YelloBelt ProWrap J
YT09YBSET004 YelloBelt ProWrap Set 6

Caratteristiche

 • Cover rimovibile con chiusura a strappo

 • Placca di metallo per magneti incorporata

 • Clip in metallo per appendere il metro

 • Materiale che dura a lungo e manico resistente

 • Misure: L: 43cm x 25cm altezza 25cm 

 • Include una tracolla regolabile.

YelloBelt ProWrap
Borsa da cintura appositamente realizzata per car 
wrapper professionisti.

Caratteristiche

 • Materiale estremamente duraturo

 • Placca di metallo incorporata per reggere i magneti

 • Placca in ferro per il metro

 • Misure: L: 17,5cm x 18cm altezza spessore 9,5cm

YelloCase

YelloBelt

Un portfolio completo di strumenti per il decoratore.  
Un astuccio ordinato dove riporre i vostri strumenti, 
compatto, duraturo e poco pesante; in più è molto 
elegante e non ingombrante.  Disponibile completo 
di strumenti o come semplice astuccio vuoto per la 
gestione dei Vostri attrezzi.

Avete bisogno di portarvi dietro tanti attrezzi, liquidi e 
altro senza piegarvi per cercarli?  La risposta è YelloBelt, 
la tracolla portattrezzi. Tasche grandi, placche in metallo 
per magneti e il vostro metro. Realizzata in nylon pesante 
ad alta resistenza con rinforzi per portare grandi pesi e 
sopravvivere ad anni di utilizzo.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09YC002 YelloCase Vuota J
YT11YC001 YelloCase Completa 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT08YB001 YelloBelt J
YT10YBSET3 YelloBelt Set 6

Per fare il decoratore è necessario avere sempre con sé una quantità non indifferente di attrezzi 
da lavoro. Abbiamo quindi pensato a varie soluzioni per tenere in ordine e avere sempre a portata 

di mano i vostri ferri del mestiere. A voi la scelta!

Borse e cinture portattrezzi

Caratteristiche

 • Tessuto in nylon spesso e duraturo

 • Diversi reparti per gli strumenti 

 • Tasca per i vostri biglietti da visita

 • Tasca trasparente per la cianografia 

 • Completamente richiudibile, chiusura in velcro

 • Misure: L: 28cm x 19cm  altezza 6cm

Caratteristiche

 • Doppie cuciture

 • Tasche e porta oggetti separati

 • 10 tasche ed aree porta attrezzi separate

 • Tasca interna nascosta con zip

 • Clip in ferro per attaccare il vostro metro

 • Placca di metallo per i magneti

 • Porta phon rotondo in nylon resistente

 • Estremamente leggera, circa 300gr

Lista attrezzi delle 

borse complete su

www.imasgrafica.com
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Sistemi Yellotools
per lo Stoccaggio Rotoli

Legenda

Carico
Il numero di questo simbolo vi da 
un’idea del carico massimo in Kg di 
questo sistema.

14x
Capacità
Viene indicato il numero massimo di 
rotoli che possono essere caricati.

Sistema da Pavimento
Tutti i sistemi con questa icona sono da 
‘pavimento’, significa che appoggiano 
sul pavimento.

Sistemi da Parete
Questi sistemi sono da installare a 
parete, non sono autoportanti.

Dimensione anime
2" = 5,08cm
Sono le anime comunemente usate per i media per 
stampanti base acqua.

3" = 7,62cm
Sono le anime comunemente usate per i media per 
stampanti Solvente, eco-solvente, UV e latex e per 
tutti i vinili colorati per intaglio.

Queste indicazioni vi aiuteranno nella scelta della 
soluzione di stoccaggio più adatta alle vostre esigenze.

Lunghezza Massima
Viene mostrata la lunghezza massima 
del rotolo da immagazzinare che, per 
favore, non dovete superare.

60cm

Versatilità
Questa icona indica che il sistema ha 
braccia portarotoli regolabili in altezza.

Sistema mobile
Il simbolo indica sistemi dotati di rotelle.

400kg

Per salvaguardare i vostri preziosi (e 
costosi) rotoli abbiamo a disposizione 
una serie di soluzioni di stoccaggio 
comode, intelligenti ed efficaci. È 
incredibile quanti materiali ci siano 
da tenere in ordine… e quante altezze. 
Per non parlare di anime differenti.  
Qui troverete una serie di soluzioni 
per magazzino, ambienti di lavoro e 
arredo negozi che faciliteranno il 
vostro lavoro e salvaguarderanno i 
vostri materiali.
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT06TW001 Twister 3” - 9 x 7,62cm J
YT06TW002 Twister 2” - 9 x 5,08cm 6
YT11TWM5342 TwisterMixx - 5x3" + 4x2" 6
YT11TWM4352 TwisterMixx - 4x3" + 5"x2" 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11TWM003 TwisteMaxi 3” - 16 x 7,62cm J
YT11TWM002 TwisteMaxi 2" - 16 x 5,08cm 6
YT11TWM8382 TwisteMaxi Mixx 8x3" 8x2" 6

Twister Twister Maxi
Riponete in modo sicuro ed ordinato i vostri vinili, in 
posizione verticale e mobile. Il Twister è costruito con 
i migliori materiali. La base dotata di ruote è costruita 
in legno di betulla multistrato. Le rotelle multi-direzionali 
sono la cosa migliore per avere sempre i materiali nel 
posto dove state lavorando. Con Twister potete contare 
su una qualità di lunga durata.

Twister Maxi è il più grande della serie Twister. C’è spazio 
per 16 rotoli  in diverse altezze e dimensioni. È dotato 
di 5 ruote di alta resistenza e durata adatte per carichi 
pesanti.

Le vostre bobine cadono sempre ad effetto domino?

problema

soluzione

Le rastrelliere verticali per bobine sono la soluzione!

Caratteristiche

 • Costruzione di qualità

 • Ruote multi direzionali ad alte prestazioni

 • Struttura che porta fino a 9 rotoli

 • Solo 5,6 kg di peso

 • B: 55cm x L: 55cm x H: 26cm

Caratteristiche

 • Spazio per 16 rotoli

 • Dimensione della base 720x720 mm

 • Peso totale di 9,5kg

 • Tiene un peso di 250kg

9x
16x

250kg

250kg

Twister 3" Twister 2" Twister 5x3" 4x2" Twister 4x3" 5x2"

Twister Maxi 3" Twister Maxi 2" Twister Maxi Mixx

Sistemi Yellotools di stoccaggio rotoli
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CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13TVB003 TwisterVego Bracket 3" - 7,62cm J
YT13TVB002 TwisterVego Bracket 2” - 5,08cm 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13TR003 TwisterRondo 3” - 7,62cm J
YT13TR002 TwisterRondo 2” - 5,08cm 6
YT13TRM010 TwisterRondo Mixx 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13TM003 Twister Magnum 3” - 7,62cm 6
YT13TM002 Twister Magnum 2” - 5,08cm 6
YT13TM010 Twister Magnum Mixx 6

TwisterVEGO Bracket

TwisterRondo

Twister Magnum

Ancora più spazio guadagnato: 18 rotoli in 0,3m²

Il primo Twister rotondo e mobile. Tiene fino a 12 
rotoli con anima da 3” (7,62cm) o 2” (anima 5,08cm). 
Disponibile anche in versione Mix 6x3" + 6x2".

Versione ‘rotante’ per la massima praticità d’uso. Twister 
Magnum può ruotare su se stesso nelle due direzioni e 
in più si sposta grazie alle ruote.

Caratteristiche

 • Costruzione di qualità 

 • 63,5cm x 63,5cm x H 25,9cm

 • Ruote ad alta resistenza

 • Tiene fino a 12 rotoli

 • Pesa solo 6,3kg 

12x

200kg

200kg

Caratteristiche

 • Ruote ad alta resistenza

 • Rotazione a 360° grazie alla piattaforma rotante

 • Pesa solo 10,5kg

Sistemi Yellotools di stoccaggio rotoli

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13WMV01 TwisterStripe WM V 6
YT13TMH01 TwisterStripe WM H 6

TwisterStripe Wall
Per chi ha problemi di spazio ‘a terra’, ecco 
un portarotoli da parete piccolo ed economico 
che regge fino a 7 rotoli di vinile da 60cm, con 
anima da 7,6cm: 

TwisterStripe WM V : struttura Verticale (V)
TwisterStripe WM H : struttura Orizzontale (H) 

7x60cm70kg

Rotondo e rotante

Portarotoli rotonto su ruote

'Prolunga' per impilamento 
rotoli

Striscia portarotoli da muro

12x
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Sistemi Yellotools di stoccaggio rotoli

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09VM110 Vertigo Mobil 110 cm 6
YT09VM140 Vertigo Mobil 140 cm 6
YT09VM165 Vertigo Mobil 165 cm 6

VertiGo "Mobil"

L’unica cosa che può sostituire lo spazio è il molto 
spazio vero? Il vertigo mobile combina le potenzialità del 
tubo treemaxx con la flessibilità del sistema vertigo. È 
regolabile in altezza per ogni sostegno in modo tale da 
avere il minimo spreco di spazio tra i rotoli. 
Questo rende la vertigo mobile una delle rastrelliere più 
versatili sul campo. 
Disponibile in tre misure 100cm, 140cm e 165cm.

14+

Portarotoli su ruote con 
spazi regolabili

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11TWW009 TwisterWallmount 9 6
YT11TWW018 TwisterWallmount 18 H - Orizzontale 6
YT11TWWV018 TwisterWallmount 18 V - Verticale 6
YT11TWWH024 TwisterWallmount 24 H - Orizzontale 6
YT11TWWV024 TwisterWallmount 24 V - Verticale 6
YT11TWWV048 TwisterWallmount 48 V - Verticale 6

Twister Wallmount
Non giocate a più a domino con i rotoli! 
Con TwisterWallMount potrete riporre i vostri 
rotoli in ordine e attaccati al muro in modo 
semplice economico e sicuro. 
Disponibile in versione 9, 18 e 24 rotoli o multipla 
da 48 rotoli alla volta! Anima da 7,62cm (vinili 
colorati).
Disponibile in versione orizzontale o verticale.

Caratteristiche

 • Costruzione solida e multipla 

 • Peso complessivo di 5,6kg (9 posti)

 • 55cm x 55cm x 26cm

 • Legno di betulla non colorato

 • Disponibile per 9, 18 ,24 e 48 rotoli altezza 60cm

48x

10kg/
piano

60cm

TwisterWallmount 9 TwisterWallmount 18 Horizontal

TwisterWallmount 24 Horizontal

TwisterWallmount 
48 Vertical

TwisterWallmount 
24 Vertical

TwisterWallmount 
18 Vertical

Portarotoli da muro

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT13TCH048 TwisterCliffhanger 2m 6

TwisterCliffhanger

La rastrelliera più grande che esista!
Sta in piedi da sola oppure può essere appesa al muro ma 
regge comunque rotoli di altezza 60cm. Naturalmente si 
possono appendere una di fianco all’altra fino a formare 
una parete infinita di rotoli accuratamente posizionati.

Portarotoli da pavimento a 
48 posti

208cm x 65 m x 63cm

48x
400kg

60cm

TwisterWallmount 18 Horizontal TwisterWallmount 24 Horizontal
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Treemaxx “Tube”

Il sistema di stoccaggio rotoli classico ‘a tubi’. Pratico 
e comodo estremamente robusto e resistente, offre 
15 posti in 3 misure. Viene fornito in 3 misure facili da 
assemblare e compatibili con gli A-Tube di supporto 
(non inclusi nella confezione).

15x

400kg

Caratteristiche

 • Economico ed efficace

 • Montaggio estremamente facile 

 • Permette di stoccare rotoli di dimensioni differenti

 • Disponibile in 3 misure: 110, 130, 140 e 165 cm

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09TM110 Treemaxx 110 cm 6
YT09TM130 Treemaxx 130 cm 6
YT09TM140 Treemaxx 140 cm 6
YT09TM165 Treemaxx 165 cm 6
YT09AT110 A-Tube 110 cm 6
YT09AT130 A-Tube 130 cm 6
YT09AT140 A-Tube 140 cm 6
YT09AT165 A-Tube 165 cm 6

YT12ATS001
A-Tube Stoppers  

(conf. da 2 fermarotolo) 6

Sistemi Yellotools di stoccaggio rotoli

Treemaxx "EasyReach”

Treemaxx MultiPlug

Semplice, veloce, Geniale!
Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia che ti permetta 
di raggiungere i rotoli in modo semplice e senza faticare. 
Basta prenderli in centro e spingerli verso l’altro e il gioco 
è fatto! Quando poi si vuole riporli nella rastrelliera basta 
infilarli nel supporto fisso a sinistra e infilarli a destra sarà 
semplicissimo.

“E se volessi usare i portarotoli TreeMaxx ‘EasyReach ‘ ed 
Easyreach Pro’ con rotoli più corti?” eccovi accontentati! 
Grazie a Multi-Plug è possibile ridurre fino a 30 cm la 
misura massima del rotolo (es: da 152 a 130 cm).

Caratteristiche

 • Porta fino a 14 rotoli

 • 127x40x139cm 

 • Struttura rigida 

 • Carico: fino a 400kg

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11TMER110 TreemaxxEasyReach 110 cm 6
YT11TMER130 TreemaxxEasyReach 130 cm 6
YT11TMER140 TreemaxxEasyReach 140 cm 6
YT11TMER165 TreemaxxEasyReach 165 cm 6

4 formati disponibili:

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12TMP30 MultiPlug 6

Riduttore

14x

400kg

Portarotoli su ruote con 
sistema di fissaggio veloce

Portarotoli su ruote a 
tubi: semplice, economico, 
versatile!
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Probabilmente sistema di stoccaggio rotoli più grande, innovativo e flessibile 
esistente al mondo, Adatto per tutti i rotoli utilizzati da decoratori e stampatori 
digitali. Qualsiasi cosa tu voglia sistemare, non importa quanto sia pesante, quanto 
sia lunga o quanto siano distanti le une dalle altre: la VERTIGO è pronta per ogni 

sfida! 

Rastrelliera VERTIGO
Il sistema modulare di stoccaggio rotoli

Combina le staffe come vuoi

400kg
indiv.

"Spaziatore" gratuito in ogni set

I montanti si 
ordinano a metro e 
vengono forniti con 
piastre di montaggio

Sistemi Yellotools di stoccaggio rotoli

Il sistema è semplicemente 
composto da montanti in 
alluminio e da staffe portarotolo 
regolabili. Più semplice di quello 
che sembra, le staffe cambiano 
in base a quello che devono 
sostenere. Diversi tipi di staffe 
che, ovviamente, puoi anche 
utilizzare assieme, per ottenere 
un sistema di stoccaggio misto. 
Qualunque sia l’esigenza del tuo 
laboratorio, 

il sistema modulare  risolve qualsiasi necessità e cresce 
con il tuo successo!  Tutto quello che hai bisogno è di 
qualche metro di montante, alcune staffe portarotolo e 
sei pronto per iniziare!

Accessori per decoratori366



Sistemi Yellotools di stoccaggio rotoli

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ

YT11VSSM01
VertiGo Mainframes

Montanti compresi di piastre 6

YT09AT... A-Tubes  - vedi pag. 000 J
Portarotoli - Vedi pag. 309 J

VertiGo a Muro
Queste sono la base del nostro sistema Vertigo. È 
davvero semplice come sembra! Basta prendere la 
misura della barra che si vuole e il resto è semplicissimo, 
c’è un ampia scelta di misure, basta trovare quella più 
adatta. Questo sistema di stoccaggio crescerà con te, 
e può essere cambiato ed invertito in ogni momento. 
È davvero la rastrelliera per rotoli più flessibile di tutto il 
settore dell’insegnistica.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT11VSSB01 V-Bracket "T" - Staffa Singola J
YT11VSSB02 V-Bracket "T" set (2 staffe) J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12VBWH01 V-Bracket "WH" - Staffa Singola J
YT11VBWH02 V-Bracket "WH" set (2 staffe) J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12VBERF03 V-Bracket "ER" SET J

Staffe V-Bracket "Tube"

Staffe V-Bracket "WaveHolder"

Staffe V-Brackets "EasyReach"

Visto che la staffa ha una doppia tacca, avete spazio per 
un rotoli ‘interi’ oppure due rotoli di piccole dimensioni. 
Grazie al sistema di fissaggio semplice e super-veloce 
della staffa, le distanze tra un rotolo e l’altro si cambiano 
in un attimo.

Alcuni clienti erano un po’ scettici sul fatto che questo 
supporto non rovinasse il materiale. Grazie alla copertura 
integrale in schiuma, il materiale può essere stoccato 
senza problemi anche con rotoli di grandi dimensioni.

Lo speciale sistema EasyReach permette di posizionare 
e togliete il rotolo con facilità da ogni rastrelliera! È 
semplice, utile, comodo anche con rotoli molto lunghi 
o pesanti. E serve una sola persona per gestire il rotolo. 

Funziona anche con il riduttore MultiPlug

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT09AT110 A-Tube 110 cm J
YT09AT130 A-Tube 130 cm J
YT09AT140 A-Tube 140 cm J
YT09AT165 A-Tube 165 cm J

YT12ATS001
A-Tube Stoppers  

(conf. da 2 fermarotolo) J

Tubi portarotoli "A-Tube"
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Abbiamo creato una rastrelliera per i matetriali da stampa e da intaglio, in modo tale che siano 
perfettamente visibili, non si rovinino e siano facili da prendere. La struttura in legno rigido è fatta 
da legno di betulla che rende facile sostenere il peso di una bobina. Disponibile sia in versione ‘a 

tubi’ che con lo speciale sistema a braccio mobile EasyReach.

COSYRACK-SYSTEM
Il sistema intelligente di stoccaggio rotoli

Soluzioni 
complete a 
partire da

160€!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT08CR002 CosyRack Sidebars 2x 6
YT09AT... A-Tubes  - vedi pag. 000 6

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12CRER001 2 montanti CosyRack ER “L” 6
YT12CRER002 2 montanti CosyRack ER “XL” 6

CosyRack “Tube” CosyRack "EasyReach"
Una rastrelliera ‘a tubi’ da parete, solida e resistente, 
perfetta per rotoli wide format di film o laminazioni, anche 
di misure differenti. Comoda, economica, elegante, è 
modulare e può essere ampliata in ogni momento. Tiene 
al massimo 300kg.
I rotoli sono tenuti dai tubi di alluminio A-Tube, 
venduti separatamente. Potete decidere quindi se 
acquistare solo le spalliere o il sistema completo. 
I tubi sono disponibili di diverse misure: 
165cm, 140cm e 110cm. 

L’abbinamento tra il sistema geniale EasyReach a 
supporto ‘mobile’ ed il portarotoli CosyRack era 
abbastanza scontato, siete quindi invitati a creare la 
rastrelliera CosyRack ‘EasyReach’ più adatta a voi! 
Decidete la misura della rastrelliera semplicemente 
scegliendo la distanza tra i montanti che vi interessa. Più 
rastrelliere, più misure. E non dimenticate la riduzione 
MultiPlug, per stoccare anche rotoli più piccoli.
Disponibile in due misure: 
L   = altezza 127 cm x 6 rotoli
XL = altezza 205 cm x 10 rotoli

7x

10x
300kg

300kg
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Ancora una volta abbiamo visto gli avanzi di vinile lasciati in giro, sotto i tavoli da lavoro o negli 
angoli, a rovinarsi o sporcarsi. Ecco un'idea semplice e pratica per tenere in ordine gli avanzi di 
vinile ed averli sempre sott’occhio. Dovunque vogliate metterli, su un muro, arrotolati vicino alla 

porta o sul pavimento, abbiamo lo strumento adatto a voi!

Un concetto ‘Smart’ per il vinile avanzato
YelloSpareRoll Concept

YelloSpare Box+Wall+ Dolly

YelloSpare Rack

YelloSpare Brackets

La struttura intelligente vi permette di posizionare fino a 
28 pezzi di vinile avanzato in tutti i posti possibili. Dipende 
da te se vuoi appenderlo alla parete (Wall), appoggiarlo 
sul pavimento o su un tavolo (Box) oppure averlo su 
ruote per spostarlo a tuo piacimento (Dolly).
Basta ordinare quello che preferisci e il gioco è 
fatto!

YelloSpare Rack è lo strumento adatto a tenere otto 
diversi tipi di materiale avanzato o dei lavori pronti, ed è 
fantastico se attaccato al muro!
La parte superiore è regolabile in altezza ed adattabile a 
qualsiasi tipo di vinile vogliate conservare!

YelloSpare Rack è lo strumento adatto a tenere otto 
diversi tipi di materiale avanzato o dei lavori pronti, ed è 
fantastico se attaccato al muro!
La parte superiore è regolabile in altezza ed adattabile a 
qualsiasi tipo di vinile vogliate conservare!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT14YSW028 YelloSpare Wall J
YT14YSB028 YelloSpare Box J
YT14YSD028 YelloSpare Dolly J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT14YSR010 YelloSpare Rack J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT14YSBS010 2 montanti YelloSpare Brackets  

YelloSpare Box
YelloSpare Dolly YelloSpare Wall
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NUOVA STAMPANTE FLATBED UV
VersaUV LEF-300 ha un’area di stampa pari a 770mm x 330mm. Quattro 
teste di stampa e due lampade UV-LED che permettono di stampare in 
modalità bidirezionale oggetti fino a 100 mm di altezza. Puoi personalizzare 
una vasta gamma di supporti come: acrilico, legno, cartone, plastica, tessuti, 
pelle ed ecopelle. Puoi rendere unici tanti oggetti come: penne, cover, 
gadget, targhe, trofei, oggettistica, prototipi e molti altri ancora.

Scopri di più su www.rolanddg.it





Termoadesivi in POLIURETANO

Termoadesivi per Stampa Digitale
Guida rapida selezione

Termoadesivi in PVC

CODICE TAPE

HotmarkPrint Revolution
Prodotto versatile per tutti i tipi di tessuto, 
finitura opaca, Oeko-Tex Classe 1

NYLON: Pressata 1: 140°C - 5 sec. 
          / Pressata 2: 140°C - 15 sec.

1798 75 µm

Bassa Temp.
120°C - 20s

Veloce
140°C - 5s

ATT 490
TTP

60°C
Cotone

Poliestere
Acrilici
Nylon

Recyclable material.
Flexible, stronger

stretch film.

50cm x 20/25m
75cm x 20/25m

150cm x 20/25m

Metraggi disponibili

EASYflex DG Soft SL
Bianco opaco ultra-morbido, colori brillanti 
e miglior prezzo, con Supporto Lucido

ESY-
DGSOFT-SL

100μm
160-170°C

 20s
ATT 490

TTP
60°C Cotone

Poliestere

EasyThin Matt
Bianco opaco super-sottile

ESY-THINM 50μm 160°C - 15s
60°C Cotone

Poliestere

Clearprint
Trasparente Lucido per tessuti chiari da 
trasferire senza Transfer Tape. Stampa 
molto brillante.

1700 60 µm 160°C - 20s
60°C Cotone

Poliestere
Acrilico

EasyDGTRO
Trasparente Opaco per tessuti chiari da 
trasferire senza Transfer Tape.

ESY-DGTO 50 µm 160°C - 15s
60°C Cotone

Poliestere

Glitterprint
Film glitterato bianco

1720 220 µm 180°C - 20s
ATT 490

TTP

40°C Cotone
Poliestere
Acrilico

50cm x 20m
Metraggi disponibili

Metalprint
Metallizzati morbidi e brillanti. Lavare a mano

Silver 1780
Gold 1782

85 µm 145°C - 15s
ATT 490

TTP

Cotone
Poliestere
Acrilico

48cm x 10m
Metraggi disponibili

CODICE TAPE

EASYflex DG Soft New
Bianco opaco ultra-morbido, colori brillanti 
e miglior prezzo

ESY-DGSOFT 110μm
150°-170°C

15-25s
40°C Cotone

Poliestere
Acrilici

50cm x 20/25m
75cm x 20/25m

150cm x 20/25m

Metraggi disponibili

Easy Flex Digit
Bianco semilucido ‘corposo’ per abiti das 
lavoro. Non necessita di Tansfer Tape

ESY-DG 150 µm 150°C - 15s
60°C Cotone

Poliestere
Lycra

Easyprint
Bianco opaco planare, può essere 
applicato senza Transfer Tape

1702 160 µm 160°C - 20s
ATT 490

TTP

60°C Cotone
Poliestere
Acrilico

Easy Flex DGPlus
Bianco semilucido per applicazioni su 
NYLON

ESY-DGPLUS 120μm 165°C - 15s
40°C 

Nylon

Sunmarkprint
Film lucido per esterno, studiato per tende 
e gazebo

1710 160 µm 100°C - 20s
ATT 490

TTP x Per uso esterno
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Note generali sull’uso dei termotrasferibili da stampa

ATTENZIONE! Tessuti che possono sembrare identici, ma di 
lotti di produzione differenti, possono avere trattamenti o com-
portamenti diversi. Si raccomanda di eseguire sempre il test 
di ancoraggio e resistenza ai lavaggi sui tessuti specifici prima 
d’iniziare il ciclo di produzione.

A causa della varietà dei tessuti, dei loro trattamenti e delle 
loro condizioni di applicazione, che sono fuori dal nostro con-
trollo, le istruzioni nel presente catalogo sono fornite solo in via 
indicativa. Consultare sempre le schede tecniche specifiche 
del prodotto da utilizzare.

Raccomandiamo sempre di lavare il capo a rovescio. Atten-
dere 24 ore dal trasferimento per il primo lavaggio. Non lavare 
a temperature superiori a quelle indicate sulle nostre schede 
tecniche; rispettare anche le indicazioni riportate sull’etichetta 
del capo. Stirare sempre al rovescio.
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Guida
di applicazione

Termotrasferibili da stampa

Stampa in positivo
di termoadesivi bianchi

Stampa speculare di termoadesivi trasparenti

Applicazione con Transfer Tape Applicazione a mano

Stampa e intaglia. 
Si raccomanda di lasciar asciugare la stampa 4 ore prima 
di trasferirla.

Una volta asciugata, rimuovere il materiale in eccesso 

Stendere il Transfer Tape sulla 
stampa. Eliminare le eventuali 
bolle d’aria con una spatolina.

Stampare a rovescio e 
intagliare. Attendere 4 ore 
prima del trasferimento. 
Rispettare sempre i tempi di 
asciugatura raccomandati.

Una volta asciutta, 
sfridare l’eccesso di 
materiale dalla stampa. 

Posizionare la grafica con il lato stampato rivolto verso 
il tessuto e pressare. Lasciare raffreddare e rimuovere il 
poliestere di supporto. 

Per stampe di medie e grandi 
dimensioni (con film planari) 
non è necessario l’utilizzo di 
Transfer Tape.
Rimuovere la grafica a mano.

Rimuovere il poliestere di 
supporto. Posizionare sul 
tessuto e pressare.

Posizionare la grafica sul 
tessuto, proteggere con carta 
siliconata e pressare.

Infine, rimuovere il Transfer 
Tape.

Per tessuti in Nylon (con 
prodotti idonei) pressare 
nuovamente proteggendo la 
stampa con TAP Tappetino per 
Allmark. (pag. xxx)

Per tessuti in Nylon (con 
prodotti idonei) pressare 
nuovamente proteggendo la 
stampa con TAP Tappetino per 
Allmark. (pag. xxx)
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Hotmark Print 
Revolution 1798

Termoadesivi per Stampa Digitale

Un prodotto per tutte le 
applicazioni!

[ [

Novità!

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in Poliuretano Bianco 
Opaco coprente

 • Film molto morbido, fine ed elastico, spessore 75μm

 • Supporto in poliestere adesivo adatto per caratteri 
molto sottili

 • Alta resa cromatica

 • Certificato OEKO-TEX Standard 100 Classe 1 

 • Adatto per inchiostri a solvente, ecosolvente, 
compreso True-Vis, e Latex.

 • Intaglio con lame standard da 45°

 • Opzione di trasferimento veloce (5 sec.)

 • Elevata resistenza ai lavaggi

 • Bassa temperatura di trasferimento

 • Spellicolamento a caldo

Metodo di applicazione

Spellicolare e trasferire sul capo con TransferTape.
Applicare con pressa a caldo come segue:

Cotone e Poliestere

 • 120°C per 20 secondi 

 • trasferimento veloce a 140°C per 5 secondi

Nylon

 • 140°C per 5 secondi, 

 • Rimuovere il Transfer Tape e pressare nuovamente 
per 15 secondi 

Stacco a caldo

HotmarkPrint Revolution è lavabile a 60°C (capo a 
rovescio) su cotone e poliestere, 40°C max su nylon. 
Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.
Stirare a rovescio ed evitare il contatto diretto del 
prodotto con la piastra del ferro da stiro.

CODICE FORMATO 25 m 10 m 5 m

HTPR-1798/

50 cm J J J
75 cm J J J

 150 cm 6 - -

miglior
qualità
prezzo

applicazione su COTONE e POLIESTERE

lavaggi

60°C max
(Nylon 40°C)

A 
rovescio

A 
Caldo

Stampa e 
intaglio
positivi

20 sec Pressione
media

120°

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. ESY-DGSOFT/50A

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere, acrilico, misti e NYLON ed 
alcuni tipi di pelle.

adatto per
inchiostri 
True-Vis

5 secVeloce; 140°

tessuti
Cotone

Poliestere

Acrilici Pelle*

Nylon Lycra

Certified for 

HP Latex Inks

applicazione su NYLON

A caldo
Stampa e 
intaglio
positivi

5 sec +
15 sec 

Pressione
Media140°C

*su pelle è sempre necessario un test di verifica

! anche Nylon e 
trasferimento 
in 5 secondi!
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Termoadesivi per Stampa Digitale

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in PVC Bianco Opaco 
coprente

 • Film molto morbido, fine ed elastico, spessore 
110μm

 • Supporto in poliestere non-adesivo adatto per 
caratteri molto fini

 • Eccellente resa cromatica

 • Adatto per inchiostri solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max 

 • Intaglio con lame standard da 45°

Metodo di applicazione

Spellicolare e trasferire sul capo con TransferTape.
Applicare con pressa a caldo a:

 • 160-170°C per 20-25 secondi su cotone e  
cotone/poliestere; 

 • 150-165°C per 15-20 secondi su poliestere e 
poliestere/acrilico.

Stacco a Freddo

EASYflex DIGIT Soft NEW è lavabile a 40°C (capo a 
rovescio). Non lavare a secco.
Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.
Stirare a rovescio ed evitare il contatto diretto del 
prodotto con la piastra del ferro da stiro.-

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere, acrilico e misti.

CODICE FORMATO 25 m 10 m 5 m

ESY-DGSOFT/

50 cm J J J
75 cm J J J

 150 cm 6 - -

Suggerimenti e Consigli
I termoadesivi digitali dovrebbero 
essere stampati, tagliati e lasciati 
asciugare per almeno 4 ore prima 

del trasferimento.

EASYflex 
DIGIT Soft NEW
PVC ultra-morbido, colori 
brillanti e miglior prezzo

[ [

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. ESY-DGSOFT/50A

il
più

venduto

miglior
prezzo

Alta qualità 
di stampa, 
eccellente 
morbidezza

lavaggi

40°C max A 
rovescio

applicazione su COTONE

A 
freddo

Stampa e 
intaglio
positivi

20-25 
sec Pressione

media
160°-170°C

tessuti
Cotone

Poliestere

Acrilici Pelle

Nylon Lycra

applicazione su POLIESTERE

A 
freddo

Stampa e 
intaglio
positivi

15-20 
sec Pressione

media
150°-160°C
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attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).

Termoadesivi per Stampa Digitale

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in Poliuretano Bianco 
Opaco coprente

 • Film molto morbido, fine ed elastico, spessore 
100μm

 • Supporto in poliestere Lucido non-adesivo.

 • Spellicolamento veloce e facile

 • Eccellente resa cromatica

 • Adatto per inchiostri solvente, ecosolvente 
Ecosol Max e trasferimento termico

 • Intaglio con lame standard da 45°

Metodo di applicazione

Spellicolare e trasferire sul capo con TransferTape.
Applicare con pressa a caldo a:

 • 160-170°C per 20-25 secondi su cotone e  
cotone/poliestere; 

 • 150-165°C per 15-20 secondi su poliestere e 
poliestere/acrilico.

Stacco a Freddo

EASYflex DIGIT Soft SL è lavabile a 60°C (capo a 
rovescio). 
Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.
Stirare a rovescio ed evitare il contatto diretto del 
prodotto con la piastra del ferro da stiro.

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere, acrilico e misti.

CODICE FORMATO 25 m 10 m 5 m

ESY-DGSOFT-SL/

50 cm J J J
75 cm J J J

 150 cm J J J

EASYflex 
DIGIT Soft SL
Versione in Poliuretano con 
Supporto Lucido non adesivo

[ [

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. ESY-DGSOFT/50A

miglior
prezzo

lavaggi

60°C max A 
rovescio

tessuti
Cotone

Poliestere

Acrilici Pelle

Nylon Lycra

Lo sapevate che...
Inchiostri UV?

Generalmente gli inchiostri UV non 
hanno una flessibilità sufficiente per 
i termoadesivi. Anche la resistenza 
ai lavaggi non è sempre uniforme. 

Meglio utilizzare inchiostri a solvente o 
ecosolvente. 

applicazione su COTONE

A 
freddo

Stampa e 
intaglio
positivi

20-25 
sec Pressione

media
160°-170°C

applicazione su POLIESTERE

A 
freddo

Stampa e 
intaglio
positivi

15-20 
sec Pressione

media
150°-165°C
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CODICE FORMATO 25 m 10 m 5 m

ESY-THINM/
50 cm J J J
75 cm J J J

EASYThin MATT

EASYflex DIGIT

Note sull’applicazione: dopo aver stampato e 
intagliato il materiale, lasciare asciugare almeno 12 ore 
prima di arrotolare, sovrapporre o trasferire. Spellicolare il 
materiale in eccesso e rimuovere la stampa dal supporto 
utilizzando un Transfer Tape. 
Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.

Note sull’applicazione: dopo aver stampato e intagliato 
il materiale, lasciare asciugare almeno 4 ore prima 
del trasferimento. Spellicolare il materiale in eccesso 
e rimuovere la stampa dal supporto manualmente o 
utilizzando un Transfer Tape. Si consiglia di aspettare 24 
ore prima di lavare il capo.

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. ESY-DGSOFT/50A

CODICE FORMATO 25 m 10 m 5 m

ESY-DG/

50 cm J J J
75 cm J J J
150 cm J J J

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. /75A

super-sottile
bianco

coprente

Termoadesivi per Stampa Digitale

Poliuretano super-sottile

PVC ‘corposo’ per abiti da 
lavoro

lavaggi

60°C max A 
rovescio

lavaggi

60°C max A 
rovescio

applicazione

a 
CALDO

Stampa e 
intaglio
positivi

15 sec Pressione
media

160°C

applicazione

a 
CALDO

Stampa e 
intaglio
positivi

15 sec Pressione
media

150°C

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in Poliuretano Bianco 
Opaco coprente

 • Film super-sottile con spessore 50μm

 • Supporto in poliestere non-adesivo

 • Adatto per inchiostri solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max 

 • Intaglio con lame standard da 45°

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere, acrilico e misti.
Questo prodotto permette di ottenere personalizzazioni 
anche di grande formato evitando “l’effetto toppa” grazie 
al suo spessore ridotto, l’eccezionale morbidezza e la 
buona coprenza, che lo rendono adatto anche ai capi 
scuri.

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in PVC Bianco 
Semilucido coprente

 • Film con spessore 170μm

 • Supporto in poliestere non-adesivo

 • Colori brillanti ed intensi

 • Può essere utilizzato senza transfer tape

 • Adatto per inchiostri solvente, ecosolvente 
Ecosol Max e latex

 • Intaglio con lame standard da 45°

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere e misti.
Ottima soluzione per abbigliamento da lavoro.

Certified for 

HP Latex Inks
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EASY Print 1702

Note sull’applicazione: dopo aver stampato e intagliato 
il materiale lasciare asciugare almeno 4 ore prima del 
trasferimento. Spellicolare il materiale in eccesso e 
rimuovere la stampa dal supporto manualmente o 
utilizzando un Transfer Tape. Si consiglia di aspettare 24 
ore prima di lavare il capo.

EASY DIGIT PLUS

Note sull’applicazione: Per un miglior ancoraggio, 
soprattutto su tessuti a trama larga, pressare nuovamente 
per 5 secondi proteggendo con “Tappetino per Allmark” 
(pag. 239). Dopo aver stampato ed intagliato il materiale, 
lasciare asciugare almeno 4 ore prima del trasferimento. 
Spellicolare il materiale in eccesso e rimuovere la stampa 
dal supporto manualmente o utilizzando un Transfer 
Tape. Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare 
il capo. Non usare candeggina o altri agenti chimici 
aggressivi. -

CODICE FORMATO 25 m 10 m 5 m

ESY-DGPLUS/

50 cm J J J
75 cm J J J

150 cm J - -

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. /75A

Nylon

Termoadesivi per Stampa Digitale

Planare e certificato Latex

PVC per tessuti in NYLON

[ [

lavaggi

60°C max A 
rovescio

applicazione

a 
CALDO

Stampa e 
intaglio
positivi

20 sec Pressione
media

160°C

lavaggi

40°C max A 
rovescio

applicazione

a 
CALDO

Stampa e 
intaglio
positivi

15 sec Pressione
bassa

165°C

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in PVC Bianco Opaco 
coprente

 • Film morbido con spessore 160μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Alta qualità di stampa ed eccellente planarità

 • Può essere utilizzato senza transfer tape

 • Certificato OekoTex® standard 100, classe II

 • Adatto per inchiostri solvente, ecosolvente 
Ecosol Max e latex

 • Intaglio con lame standard da 45°

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere e misti

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in PVC Bianco 
Semilucido coprente

 • Film morbido con spessore 150μm

 • Supporto in poliestere non-adesivo

 • Adatto per inchiostri solvente, ecosolvente 
Ecosol Max e latex

 • Intaglio con lame standard da 45°

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
nylon leggermente siliconati. Si raccomandano 
test di adesione e resistenza.

CODICE FORMATO 20 m 10 m 5 m
EPT-1702/ 50 cm J J J

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. /50A

Certified for 

HP Latex Inks
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EASY 
Print SIR 1712

SUNMARK 
Print 1710

Note sull’applicazione: dopo aver stampato e intagliato 
il materiale lasciare asciugare almeno 4 ore prima del 
trasferimento. Spellicolare il materiale in eccesso e 
rimuovere la stampa dal supporto manualmente o 
utilizzando un Transfer Tape. Si consiglia di aspettare 24 
ore prima di lavare il capo.

Note sull’applicazione: dopo aver stampato ed 
intagliato il materiale, lasciare asciugare almeno 4 
ore prima del trasferimento. Spellicolare il materiale in 
eccesso e rimuovere la stampa dal supporto utilizzando 
un Transfer Tape ad alto tack. 
Non adatto per caratteri e linee fini.

Anti
sublimatico

CODICE FORMATO 20 m 10 m 5 m

EPT-1712/

50 cm J J J
75 cm J J J

150 cm 6 - -

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. /75A

Trasferimento a 100°C 

per 20 secondi

Termoadesivi per Stampa Digitale

PVC Anti-sublimazione

Appositamente studiato per 
tende e gazebo

lavaggi

40°C max A 
rovescio

applicazione

a 
CALDO

Stampa e 
intaglio
positivi

20 sec Pressione
media

150°C

applicazione

a 
CALDO

Stampa e 
intaglio
positivi

20 sec Pressione
media

100°C

[ [

[ [

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in PVC Bianco Opaco 
coprente spessore 190μm

 • Supporto in poliestere non-adesivo

 • Barriera totale per prevenire la migrazione 
dell’inchiostro sublimatico.

 • Alta qualità di stampa 

 • Certificato OekoTex® standard 100, classe II

 • Adatto per inchiostri solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max

 • Intaglio con lame standard da 45°

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti sublimati chiari e 
scuri in poliestere.  

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in PVC Bianco coprente 
Semi-lucido con spessore 160μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Bassa temperatura di trasferimento (100°C)

 • Adatto per esposizione in esterno

 • Adatto per inchiostri solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max 

 • Intaglio con lame standard da 45°

Applicazioni

Studiato per stampa, taglio e applicazione su tende da 
sole, gazebo e tessuti pesanti sensibili al calore. 
Si trasferisce a bassa temperatura.

CODICE FORMATO 20 m 10 m 5 m

EPT-1710/

50 cm J J J
75 cm 6 - -

150 cm 6 - -

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. /75A
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
MTT-1780         ARGENTO 48 cm x 10 m J
MTT-1780A       ARGENTO 48 cm x 5 m J
MTT-1781         ORO 48 cm x 10 m J
MTT-1781A       ORO 48 cm x 5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
GLT-1720      BIANCO 50 cm x 20 m J

GLT-1720/ A  BIANCO
50 cm x 10 m J
50 cm x 5 m J

METAL Print 
1780-1782

GLITTER Print 
1720

Note sull’applicazione: dopo aver stampato ed 
intagliato il materiale, lasciare asciugare almeno 4 
ore prima del trasferimento. Spellicolare il materiale 
in eccesso e rimuovere la stampa dal supporto 
manualmente o utilizzando un Transfer Tape. Si consiglia 
di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.
Consigliato il lavaggio a mano, non usare candeggina o 
altri agenti chimici aggressivi. 

Note sull’applicazione: dopo aver stampato ed 
intagliato il materiale, lasciare asciugare almeno 4 
ore prima del trasferimento. Spellicolare il materiale 
in eccesso e rimuovere la stampa dal supporto 
manualmente o utilizzando un Transfer Tape. Si consiglia 
di aspettare 24 ore prima di lavare il capo. Non usare 
candeggina o altri agenti chimici aggressivi. 

Termoadesivi per Stampa Digitale

Effetto glitter stampabile

Metallizati stampabili
[ [

lavaggi

a mano
a freddo

A 
rovescio

lavaggi

40°C max A 
rovescio

applicazione

a 
CALDO

Stampa e 
intaglio
positivi

15 sec Pressione
media

145°C

applicazione

A freddo
Stampa e 
intaglio
positivi

20 sec Pressione
media

180°C

NO PVC

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in Poliuretano 
metallizzato Oro ed Argento

 • Film morbido con spessore 85μm

 • Supporto in carta

 • Adatto per inchiostri solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max

 • Intaglio con lame standard da 45°

 • Lavabile esclusivamente a mano ed a freddo.

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere, acrilici e fibre similari

[ [
Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa in Poliuretano con 
effetto glitterato bianco

 • Spessore 220μm

 • Supporto in poliestere

 • Adatto per inchiostri solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max.

 • Intaglio con lame standard da 45°

 • Posizionabile anche senza Transfer Tape

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti chiari e scuri in 
cotone, poliestere, acrilici e fibre similari

NO PVC

Termoadesivi 381
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Termoadesivi per Stampa Digitale

Termoadesivi 
Trasparenti
Sapevate che.....
Stampa Speculare
I film trasparenti si stampano 
specularmente, 

Non serve Transfer Tape
si sfridano e si trasferiscono 
direttamente sul capo, senza 
rimuoverli da supporto. 

Maggiore resistenza al lavaggio
Durante il trasferimento l’inchiostro 
viene amalgamato dall’adesivo 
creando una grafica più resistente 
ai lavaggi ripetuti.

per stampe 
morbide e 
brillanti!

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15YH025RED YelloHook RED- Spellicolino J

YelloHook RED
È perfetto per spellicolare tutti i tipi di termoadesivo 
Flex e Flock. Naturalmente è dotato di un cappuccio 
protettivo per l’ago. 

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT12EWP EasyWeed - Manico + Tampone J

Easyweed Pad - Tampone ricambio J

EasyWeed Powder

EasyWeed Powder permette di semplificare lo 
spellicolamento di vinili bianchi. Contiene una polvere 
che rende perfettamente visibili anche i contorni di taglio 
più sottili, e che può essere facilmente rimossa una volta 
ultimato il lavoro. Questa polvere è contenuta in tamponi 
da applicare su un manico in legno ergonomico.

Novità!

soluzione

problema

Spellicolino

Evidenziatore per linee di 
taglio su vinile bianco
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EASY DIGIT TRO

Note sull’applicazione: dopo aver stampato ed 
intagliato specularmente il materiale, lasciare asciugare 
almeno 4 ore prima del trasferimento. Spellicolare il 
materiale in eccesso. Posizionare il transfer direttamente 
sul tessuto da personalizzare (senza rimuoverlo dal 
supporto). 
Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo. 

CODICE FORMATO 25 m 10 m 5 m

ESY-DGTO/

50 cm J J J
75 cm J J J
150 cm J J J

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”

Termoadesivi per Stampa Digitale

PU Trasparente Opaco

lavaggi

60°C max A 
rovescio

applicazione

A freddo
Stampa e 
intaglio

speculari
15 sec Pressione

media
160°C

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa e taglio in Poliuretano 
Trasparente opaco

 • Film morbido, spessore 50μm

 • Supporto in poliestere non-adesivo 

 • Alta resa cromatica

 • Adatto per inchiostri a solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max

 • Intaglio con lame standard da 45°

 • Non necessita di Transfer Tape

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti bianchi in cotone, 
poliestere, acrilico e misti.

NO PVC

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
CLP-1700 50 cm x 20 m J

CLP-1700/  A
50 cm x 10 m J
50 cm x 5 m J

CLP-1700 /75 75 cm x 20 m 6
CLP-1700 /150 150 cm x 20 m 6

CLEARprint 1700

Note sull’applicazione: dopo aver stampato ed 
intagliato specularmente il materiale, lasciare asciugare 
almeno 4 ore prima del trasferimento. Spellicolare il 
materiale in eccesso. Posizionare il Transfer direttamente 
sul tessuto da personalizzare (senza rimuoverlo dal 
supporto). 
Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo. 
Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi. 

NO PVC

PU Trasparente Lucido

[ [

lavaggi

60°C max A 
rovescio

applicazione

A freddo
Stampa e 
intaglio

speculari
20 sec Pressione

media
160°C

Caratteristiche

 • Termoadesivo da stampa e taglio in Poliuretano 
Trasparente lucido

 • Film molto morbido, fine ed elastico, spessore 60μm

 • Supporto in poliestere 

 • Alta resa cromatica

 • Adatto per inchiostri a solvente ed ecosolvente 
Ecosol Max 

 • Intaglio con lame standard da 45°

 • Non necessita di Transfer Tape

Applicazioni

Studiato per l’applicazione su tessuti boanchi in cotone, 
poliestere, acrilico e misti.

miglior
prezzo

Termoadesivi 383
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TTP New 
Transfer Tape

CODICE ADESIVITÀ FORMATO DISPONIBILITÀ
TTP/ 5025NEW media 50 cm x 25 m J
TTP/ 100NEW media 100 cm x 25 m 6
TTP/ 150NEW media 150 cm x 25 m J
TTP-EXTRA/ 50 alta 50 cm x 25 m J
TTP-LIGHT/ 50 bassa 50 cm x 25 m 6

L’altezza 75 cm è acquistabile con taglio (gratuito) del rotolo  da 150 cm
(minimo 2 rotoli da 75 cm)

Termoadesivi per Stampa Digitale

ATT-490

CODICE ADESIVITÀ FORMATO DISPONIBILITÀ
ATT-490 media 50 cm x 50 m J

Transfer Tape medio tack 
‘Budget’

[ [

miglior
prezzo

Caratteristiche

 • Film di trasferimento 

 • Medio Tack

 • Liner in film cellulare 

 • Resistente alle alte temperature

 • Miglior prezzo

Applicazioni

Trasferimento di grafiche stampate su termoadesivi 
digitali.

Suggerimenti e Consigli
Assicurarsi che la stampa sia 

ben asciutta prima di applicare 
il Transfer Tape. Si consiglia 
di attendere almeno 4 ore 

prima di iniziare le operazioni di 

Transfer Tape Premium
medio tack
Caratteristiche

 • Film di trasferimento in poliestere 

 • Basso, Medio ed Alto tack

 • Liner in carta bianca siliconata

 • Adesivo con ottima stabilità nel tempo 

 • Resistente alle alte temperature

 • Riutillizzabile più volte

 • Disponibile fino a 150 cm in altezza

Applicazioni

Trasferimento di grafiche stampate su termoadesivi 
digitali.

Spatoline
Un’incredibile gamma 
di spatoline con 
differenti forme e 
durezze, per farti 
lavorare al meglio!

le trovi nella sezione 

‘Accessori per Decoratori’
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EASY DG 
Protection 
Varnish

EASY DG Protection Varnish è una vernice bi-componente 
da utilizzare con i termotrasferibili da stampa per 
aumentare la resistenza ai lavaggi, soprattutto quando 
sono richiesti lavaggi frequenti (es. abbigliamento da 
lavoro e sportivo, cicli di lavaggio industriali). Deve essere 
applicata dopo la stampa e prima di sfridare.

Si consiglia di sfridare dopo 15 minuti 
circa, quando la vernice non è ancora

completamente essiccata.
Se si permette alla vernice di asciugare 
completamente, con lo sfrido si avranno 
possibili residui di vernice o difficoltà di 

rimozione del materiale di scarto.

CODICE CONFEZIONE
ESY-DGPV/ 1 1l + 1 dose di catalizzatore

1

2

3

4

versa la vernice
nella vaschetta

intingi il rullo
nella vernice

passa il rullo sopra le stampe
prima di spellicolare

attendi 15 minuti prima di 
spellicolare e applicare

Vernice protettiva per 
maggiore resistenza ai 
lavaggi

Rullini in spugna
Rullini bianchi da 10 cm in spugna per la stesura di 
inchiostri a solvente e vernici protettive. Perfetto per la 
verniciatura con film di mascheratura. Assorbe senza 
sfaldarsi.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
RULL/S Rullino in Spugna - conf. da 10 pz J
RULL/M Manico J

Termoadesivi per Stampa Digitale

Semplice 
    e veloce!

Cogli la pressa

al balzo!

Personalizza tutti i tipi

e tutte le misure

di palloni in cuoio! 

Non farti sfuggire 

questa occasione
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Cogli la pressa

al balzo!

Personalizza tutti i tipi

e tutte le misure

di palloni in cuoio! 

Non farti sfuggire 

questa occasione



HT7-456
Tangerine

5

Colori a bassa 
movimentazione?
Niente panico! 
Ci ha pensato  [ [
Chemica ha selezionato 
i colori a bassa 
movimentazione delle 
principali gamme e li ha 
resi disponibili solo in 
rotoli da 
5 mt senza sovrapprezzo!
Ora acquistarli non è più un 
problema! 
E neanche un costo maggiore!
I colori da 5 mt senza sovrapprezzo 
sono evidenziati con il simbolo 5

HT7-460
SuperFucshia

5

Hotmark - Specialità 

 • HT7-SIR Antisublimazione

 • HT7 Glossy - Lucidi

 • Metallizzati

 • Galaxy Glitter

 • Glitter Pearl

 • Reflex - Rifrangenti

 • Darklite - Fosforescente

 • Fashion - Colori moda

EASYflex PU

 • Poliuretano

 • Buona morbidezza

 • Miglior prezzo

Quickflex

 • Tasferimento veloce 
in 5 secondi

Allmark

 • Specifico per Nylon

 • Adesivo rinforzato

Duoflex

 • Doppio colore con 
un traferimento

Upperflok

 • Floccato Premium

 • Alta densita di fibra

Hotmark 70

 • Migliore qualità

 • Morbidissimo

 • Perfetto per 
caratteri fini

Hotmark Revolution

 • Massima versatilità

 • per cotone, poliestere 
e NYLON

 • Trasferimento a bassa 
temperatura

Termoadesivi Colorati da intaglio
Guida rapida selezione

Termoadesivi388
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Note generali sull’uso dei termotrasferibili da stampa

ATTENZIONE! tessuti che possono sembrare identici, ma di 
lotti di produzione differenti, possono avere trattamenti o com-
portamenti diversi. Si raccomanda di eseguire sempre il test 
di ancoraggio e resistenza ai lavaggi sui tessuti specifici prima 
d’iniziare il ciclo di produzione.

A causa della varietà dei tessuti, dei loro trattamenti e delle 
loro condizioni di applicazione, che sono fuori dal nostro con-
trollo, le istruzioni nel presente catalogo sono fornite solo in via 
indicativa. Consultare sempre le schede tecniche specifiche 
del prodotto da utilizzare.

Raccomandiamo sempre di lavare il capo a rovescio. Atten-
dere 24 ore dal trasferimento per il primo lavaggio. Non lavare 
a temperature superiori a quelle indicate sulle nostre schede 
tecniche; rispettare anche le indicazioni riportate sull’etichetta 
del capo. Stirare sempre al rovescio.



Termoadesivi Colorati

Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 55 μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Altamente elastico

 • Mano ultramorbida, simile alla stampa diretta

 • Finitura opaca e coprente

 • Eccezionale per caratteri e linee sottiliCertificato 
OekoTex® Standard 100, classe 1 e 2

Metodo di applicazione

Applicare con pressa a caldo a 160°C per 20 secondi. 
Pressione media; lasciare raffreddare e rimuovere 
lentamente il film di supporto.

Lavaggio

Hotmark 70 è lavabile a 80°C ed a secco.
Il capo può essere asciugato con dryer (asciugatrice).  

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
poliammide, acrilico, e misti.

Hotmark 70
Alte prestazioni, ultramorbido, 
intaglio caratteri e linee fini

CODICE DESCRIZIONE FORMATO 20 m 10 m 5 m
HT7-400 Tutti i colori 50 cm J J J

HT7-400
Colori Bassa

Movimentazione
50 cm - - J

HT7-400/150 Tutti i colori 150 cm 6 - -

top
di

gamma

NO PVC

[ [

lavaggi

80°C max A 
rovescio

applicazione

A freddo
Intaglio

speculare
20 sec Pressione

media
160°C

tessuti
Cotone

Poliestere

Acrilici Pelle

Nylon Lycra

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILITÀ
YT15YH025RED YelloHook Red - Spellicolino J

YelloHook RED
È perfetto per spellicolare tutti i tipi di termoadesivi Flex e 
Flock. Naturalmente è dotato di un cappuccio protettivo 
per l’ago. 

Spellicolino

Problemi a spellicolare?

Termoadesivi390



I colori di bassa movimentazione evidenziati con  5   sono disponibili (solo) in bobine da 5m, senza sovraprezzo

HT7-479
Satin Grey Met

5

HT7-478
Satin Blue Met

5

HT7-477
Satin Moka Met

5

Hotmark 70

HT7-403
Nero

HT7-401
Bianco

HT7-424
Grigio

HT7-458
Antracite

HT7-413
Giallo limone

HT7-404
Giallo Oro

HT7-484
Giallo Sole

5

HT7-457
Albicocca

5

HT7-472
Grigio Medio

5

HT7-414
Beige

5

HT7-434
Pelle

5

HT7-443
Giallo Pastello

5

HT7-407
Bordeaux

HT7-416
Porpora

HT7-408
Blu Chiaro

HT7-409
Blu Royal

HT7-430
Blu Vivo

HT7-412
Blu Navy

HT7-425
Verde Chiaro

HT7-441
Blu Pastello

5

HT7-459
Prugna

5

HT7-419
Teal

5

HT7-442 
Verde Pastello

5

HT7-433
Pacific Ble

5

HT7-455
Verde Mela

HT7-410
Verde Scuro

HT7-402
Oro

HT7-423
Argento

HT7-1401
Opal

HT7-454
Caramel

5

HT7-450
Kaki

5

HT7-452
Pearl Met

5

HT7-418
Verde Foresta

5

HT7-415
Marrone

5

HT7-473
Light Gold

5

I colori di questa cartella 
sono da intendersi come 

indicativi poiché in fase di 
stampa non può essere 

garantita l’esatta fedeltà.

HT7-411
Giallo Fluo

HT7-426
Arancio Fluo

HT7-432
Rosa Fluo

HT7-431
Verde Fluo

HT7-475
Rosso Fluo

5

Fluorescenti

HT7-405
Arancio

HT7-429
Rosso Vivo

HT7-406
Rosso

HT7-451
Fucsia

HT7-453
Raspberry

HT7-471
Sweet Pink

5

HT7-444
Rosa Pastello

5

HT7-428
Rosa

5

HT7-470
Lilla

5

HT7-440
Arancio Pastello

5

HT7-456
Tangerine

5

HT7-474
Mustard

5

Alte prestazioni

Ultra morbido

Intaglio caratteri 

e linee fini

[ [
Alte prestazioni, ultramorbido, intaglio caratteri e linee fini

Problemi a spellicolare?

5
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Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 75μm

 • Supporto in poliestere adesivo trasparente

 • Eccezionale per caratteri e linee fini

 • Mano del transfer molto morbida

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi cotone, poliestere e misti. 
Può essere applicato anche su in nylon, borse sportive, 
ombrelli e calzature (limitazioni al lavaggio).

Hotmark Revolution
Adesivo rinforzato
per applicazione su 
superfici “difficili”

Termotrasferibili per Nylon

NO PVC

CODICE DESCRIZIONE FORMATO 20 m 10 m 5 m

HTR-
301-303-304-306

Bianco, Nero,
Giallo Oro e 

Rosso
50 cm J J J

HTRL-306-331
Red,

Fluo Green
50 cm 6

HTR-300 Altri colori 50 cm 6
I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. HTR-301A

[ [Novità!

Suggerimenti e Consigli
Non tutti i tipi di nylon sono adatti alla 
marcatura con Hotmark Revolution.

Nylon con alta siliconatura o 
impermeabilizzazione possono rifiutare il 

trasferimento. 
Si raccomanda di eseguire sempre dei test di 
trasferimento e resistenza ai lavaggi prima di 

iniziare un ciclo di produzione.

Hotmark Revolution è una gamma di recente 
introduzione e bassa movimentazione.
Al momento sono disponibili a magazzino 
solo i colori base. Anche se è prevista una 
progressiva implementazione, per garantire la 
massima ‘qualità’ dei prodotti forniti, gli altri 
colori vengono offerti ‘su ordinazione’.
Contattate il nostro ufficio vendite per 
informazioni. 

Metodo di applicazione

Spellicolare e applicare con pressa a caldo come segue:

Cotone e Poliestere

 • 120°C per 20 secondi 

 • trasferimento veloce a 140°C per 5 secondi

 • Rimuovere il liner a caldo o a freddo

Nylon

 • 140°C per 20 secondi, 

 • Rimuovere il liner a caldo. 

Hotmark Revolution è lavabile a 60°C (capo a rovescio) 
su cotone e poliestere, 40°C max su nylon. 
Si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.
Stirare a rovescio ed evitare il contatto diretto del 
prodotto con la piastra del ferro da stiro.

lavaggi

60°C max
(Nylon 40°C)

A 
rovescio

tessuti
Cotone

Poliestere

Acrilici Pelle*

Nylon Lycra

*su pelle è sempre necessario un test di verifica

applicazione su COTONE e POLIESTERE

A caldo o 
a freddo

20 sec Pressione
media

120°

5 secVeloce; 140°

Intaglio 
speculare

applicazione su NYLON

A caldo20 sec Pressione
Media140°C Intaglio 

speculare
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I colori di bassa movimentazione evidenziati con  5   sono disponibili (solo) in bobine da 5m, senza sovraprezzo

302 Oro = OEKO-TEX Classe 2

330
Vivid Blue

307
Bordeaux

309
Royal Blue

316
Purple

312
Navy blue

308
Light Blue

341
Pastel Blue

378
Satin Blue

5

303
Black

313
Lemon Yellow

301
White

305
Orange

324
Grey

372
Midgrey

304
Golden Yellow

352
Pearl

5

353
Raspberry

306
Red

329
Vivid Red

351
Fuchsia

371
Sweet Pink

5

380
Opal

5

370
Lilac

5

359
Plum

5

302
Gold

325
Light Green

310
Dark Green

355
Apple Green

377
Satin Moka

5

342
Pastel Green

5

319
Teal

5

315
Brown

5

323
Silver

332
Fluo Pink 

311
Fluo Yellow 

331
Fluo Green 

326
Fluo Orange 

375
Fluo Red

5



Fluorescenti

Adesivo rinforzato per applicazione su superfici “difficili”
Hotmark Revolution [ [

Per applicare Hotmark Revolution o Allmark 2 sui tessuti in nylon, 
sopratturro a trama larga, dopo aver trasferito il termoadesivo 
e rimosso il film protettivo, è possibile effettuare un secondo 
passaggio in pressa per 5 secondi, possibilmente con pressione 
alta, posizionando il tappetino in gomma sull’immagine trasferita. Il 
tappetino aiuterà il transfer ad aderire meglio sul tessuto.

Tappetino per Nylon

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
TAP 46 cm x 46 m J

Termoadesivi 393
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QFX-3503
Nero

QFX-3501
Bianco

Termoadesivi Colorati

Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 80μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Altamente elastico e morbido

 • Trasferimento veloce

 • Finitura opaca e coprente

 • Eccezionale per caratteri e linee fini

 • Certificato OekoTex® Standard 100, classe 1 / 2 ()

 • Spellicolamento a caldo o a freddo

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
poliammide, acrilici, lana, viscosa, misti

Quickflex
Trasferisci in soli 5 secondi!
Risparmia tempo!

CODICE DESCRIZIONE FORMATO 20 m 10 m 5 m
QFX-3500 Bianco - Nero 50 cm J J J
QFX-3500 Tutti i colori 50 cm 6 - -

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. HT7-3501A

Colorati su 
richiesta.
Chiedete i 
riferimenti al 
nostro ufficio 
vendite

[ [

lavaggi

60°C max A 
rovescio

applicazione

A caldo o 
a freddo

Intaglio 
speculare

5 sec Pressione
medio-alta

165°C

Note sull’applicazione: Applicare con pressa a caldo a 
165°C per 5 secondi. Rimozione della carta di supporto 
a caldo o a freddo.
Quickflex è lavabile a 60°C. Il capo può essere asciugato 
con dryer (asciugatrice).  

Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 60μm

 • Adesivo rinforzato per Nylon

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Eccezionale per caratteri e linee fini

 • Mano del transfer molto morbida

Metodo di applicazione

Applicare con pressa a caldo a 140°C per 20 secondi. 
Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente il poliestere 
di supporto. Per aiutare l’adesione soprattutto sui tessuti 
a trama larga è possibile effettuare una seconda pressata 
per 5 secondi proteggendo con il Tappetino per Nylon.
I capi personalizzati con Allmark 2 devono essere lavati a 
40°C, a capo rovesciato. Stirare a rovescio.

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in nylon (borse sportive, 
ombrelli) e cuoio (calzature e palloni).

Allmark
Adesivo rinforzato
per applicazione su Nylon

NO PVC

CODICE DESCRIZIONE FORMATO 20 m 10 m 5 m
ALL- Tutti i colori 50 cm J J J

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. ALL-202A

206
Red

203
Black

201
White

204
Golden Yellow

[ [
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Hotmark 70 SIR

Note sull’applicazione: applicare con pressa a caldo a 
150°C per 20 secondi. Lasciare raffreddare e rimuovere 
lentamente il poliestere di supporto.
Hotmark 70 SIR è lavabile a 60°C. Stirare al rovescio.

HT7-710
Bianco

HT7-704
Giallo

HT7-705
Arancio

HT7-706
Rosso

HT7-708
Blu Chiaro

HT7-755
Verde Mela

HT7-724
Grigio

HT7-702
Oro

HT7-723
Argento

HT7-711
Giallo Fluo

HT7-731
Verde Fluo

HT7-732
Rosa Fluo

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poichè in fase di stampa 
non può essere garantita l’esatta fedeltà.

CODICE DESCRIZIONE FORMATO 20 m 10 m 5 m
HT7-710 SIR Bianco 50 cm J J J
HT7-700 SIR/ 704 - 705 - 706 50 cm J J
HT7-700 SIR/ altri colori 50 cm 6 

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. HT7-SIR705/A

Barriera
Totale!

NO PVC

[ [

Suggerimenti e Consigli
Gli inchiostri sublimatici possono essere 
riattivati e migrare nel film termoadesivo 

durante il trasferimento a caldo o nei 
giorni seguenti. 

Hotmark SIR contiene una barriera che 
ferma la ri-sublimazione dell’inchiostro dei 

tessuti sublimatici.

Anti-sublimazione colorato

Termoadesivi Colorati

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in poliestere sublimato.
Barriera totale contro la risublimazione del capo stampato 
durante  il trasferimento su tessuti sintetici stampati con 
inchiostri sublimatici.

Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 100 μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Barriera totale contro la risublimazione

 • Alta coprenza e finitura opaca

 • Certificato OekoTex® Standard 100, classe 1 e 2

lavaggi

60°C max A 
rovescio

applicazione

A freddo
Intaglio

speculare20 sec Pressione
media

150°C

Hotmark 70 SIR

Hotmark SIR 711 Fluo Yellow

Termoadesivi 395
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Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 100μm

 • Finitura opaca

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Spellicolamento veloce, a caldo o a freddo

 • Eccellente rapporto qualità-prezzo

 • Certificato OekoTex® Standard 100 Classe 1

Metodo di applicazione

Applicare con pressa a caldo a 160°C per 15 secondi
Il supporto in poliestere deve essere rimosso a caldo.
Su tessuti a trama larga si raccomanda di pressare 
nuovamente per altri 2 secondi per fissare meglio il film  
sul tessuto. 
Lavare a 60°C, a capo rovesciato.

Applicazioni

Personalizzazione di tessuti in cotone, poliestere, acrilico 
e misti.

EASYflex PU
Termoadesivo promozionale 
di qualità superiore

CODICE DESCRIZIONE FORMATO 25 m 10 m 5 m
ESY-PU/50 Tutti i colori 50 cm J J J

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. ESY-PU09/50A

Termotrasferibili “Budget”

Ideale per numeri 

e produzioni 
veloci ed 

economiche!
miglior
qualità
prezzo

NO PVC

lavaggi

60°C max A 
rovescio

applicazione

A caldo
Intaglio 

speculare
15 sec Pressione

media
160°C

tessuti
Cotone

Poliestere

Acrilici Pelle

Nylon Lycra

[ [

CODICE DESCRIZIONE FORMATO DISPONIBILITÀ
HT7-G901 / 903NEW Bianco/Nero 50 cm x 25 m J

HT7 Glossy

Note sull’applicazione: applicare con pressa a caldo a 
150°C per 20 secondi. Lasciare raffreddare e rimuovere 
lentamente il poliestere di supporto.
Hotmark Glossy è lavabile a 60°C (capo a rovescio).

HT7-G903 NEW
Nero

HT7-G901 NEW
Bianco

Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 140-160 μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Finitura lucida e coprente

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
acrilico e fibre similari

Poliuretano LUCIDO

[ [
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attenzione!
I rotoli lavorati

non possono 

essere restituiti ! 

(metraggi, rotoli test, 

taglio altezze, ecc).

Termoadesivo promozionale di qualità superiore
[ [EASYflex PU

ESY-PU01
Bianco

ESY-PU03
Nero

ESY-PU16
Beige

ESY-PU17
Giallo Limone

ESY-PU84
Giallo Medio

ESY-PU11
Giallo

ESY-PU05
Arancio

ESY-PU36
Rosso Fiamma

ESY-PU06
Rosso

ESY-PU35
Rosso Cardinale

ESY-PU24
Baby Pink

ESY-PU22
Magenta

ESY-PU25
Fucsia

ESY-PU08
Bordeaux

ESY-PU34
Melanzana

ESY-PU38
Blu Ghiaccio

ESY-PU27
Blu Cielo

ESY-PU28
Lilla

ESY-PU04
Blu Chiaro

ESY-PU26
Zaffiro

ESY-PU09
Blu Royal

ESY-PU12
Blu Navy

ESY-PU14
Porpora

ESY-PU39
Viola

ESY-PU37
Verde Chiaro

ESY-PU29
Verde Mela

ESY-PU10
Verde

ESY-PU32
Verde Militare

ESY-PU07
Verde Foresta

ESY-PU13
Turchese

ESY-PU31
Verde Acqua

ESY-PU15
Marrone

ESY-PU02
Oro

ESY-PU33
Oro Antico

ESY-PU23
Argento

ESY-PU76
Grigio

ESY-PU18
Giallo Neon

ESY-PU19
Verde Neon

ESY-PU20
Arancio Neon

ESY-PU21
Rosa Neon

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poiché in fase di stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà.

Tende da sole

o tessuti sensibili al calore?

SUNMARK si trasferisce a 100°C per 15 secondi

Gamma di 14 colori disponibile su ordinazione.

Versione digitale disponibile in pronta consegna (pag.xxx).

Richiedete informazioni al nostro servizio clienti.  
Termoadesivi 397
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Termotrasferibili da intaglio

Duoflex

Note sull’applicazione: applicare con pressa a caldo a 
165°C per 20 secondi con pressione bassa. Lasciare 
raffreddare e rimuovere il liner.
Lavare a 40°C. Stirare a rovescio.

DF-4401
Nero/Bianco

DF-4403
Bianco/Nero

DF-4406
Bianco/Rosso

DF-4409
Bianco/Blu

Prodotto 
bicolore 
a doppio 
strato

CODICE DESCRIZIONE ALTEZZA 10 m 5 m
DF-440X/50 tutti i colori 50 cm J J

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. GP023/50A

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poiché in fase di stampa 
non può essere garantita l’esatta fedeltà.

[ [
1 film, 2 colori!
Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano Bicolore 

 • Film spesso da  460 μm

 • Supporto in poliestere non-adesivo 

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
acrilico e fibre similari 

DF-4404
Bianco/Giallo

DF-4410
Bianco/Verde

Novità!

Novità!

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
HT7-400/50x5 48 cm x 5 m J

Hotmark  
Metallizzati

Note sull’applicazione: I colori metallici devono essere 
applicati con pressa a caldo a 145°C per 15 secondi. 
Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente il poliestere 
di supporto. 
Hotmark Metallic devono essere lavati a mano in 
acqua fredda. 

HT7-437
SuperRed

HT7-462
SuperZinc

HT7-420
SuperSilver

HT7-435
SuperBlue

HT7-460
SuperFucshia

HT7-438
Copper

HT7-421
SuperGold

HT7-436
SuperGreen

HT7-461
SuperBronze

HT7-422
SuperRainbow

[ [
Metallizzati basso spessore
Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano metallizzato 

 • Film morbido con spessore 60 μm

 • Supporto in poliestere adesivo 

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
acrilico e fibre similari 

5

5 5 5

5 5

5 5

55
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CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
HT7-1100/50x5 50 cm x 5 m J

Hotmark Galaxy

HT7-1108
Nero

HT7-1101
Silver Holo

HT7-1106
Rosa

HT7-1110
Blu Chiaro

HT7-1109
Viola

HT7-1107
Bianco

HT7-1102
Oro

HT7-1103
Rosso

HT7-1104
Blu

HT7-1105
Verde

I colori di queste cartelle sono da intendersi come indicativi poichè in fase di stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà.

NO PVC

Glitter Pearl

Note sull’applicazione: applicare con pressa a caldo a 
160°C per 15 secondi con pressione media.
È possibile rimuovere il liner a caldo.

GP023
Argento

GP053
Multicolor

GP033
Oro

GP025
Rosa Fucsia

GP061
Bronzo

GP006
Rosso

GP004
Blue

CODICE DESCRIZIONE ALTEZZA 20 m 10 m 5 m
GP0XX/50 tutti i colori 50 cm 6 6 6

I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. GP023/50A

Note sull’applicazione: applicare con pressa a caldo 
a 160°C per 20 secondi, tranne HT7-1107 Bianco, 
che andrà applicato a 180°C per 20 secondi. Lasciare 
raffreddare, quindi rimuovere lentamente il poliestere di 
supporto.
Galaxy è lavabile a 60°C. Stirare a rovescio.

IMPORTANTE: Hotmark Galaxy deve essere stoccato in 
un luogo asciutto e protetto da luce solare per un 
massimo di 12 mesi.

[ [

Termotrasferibili da intaglio

Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano con glitter brillante 
e di alta qualità 

 • Spessore 140-200 μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Aspetto liscio al tatto

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
acrilico e fibre similari

Poliuretano glitterato

Film sottile effetto glitter 
Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano con effetto glitter 
da 110 μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Film sottile che permette un intaglio ancora più 
semplice

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
acrilico e fibre similari 

5 5

555

5

55 5

5
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Caratteristiche

 • Termoadesivo floccato (viscosa) ad alta densità di 
fibra

 • Spessore 300 μm

 • Supporto in poliestere trasparente adesivo

 • Colori intensi e brillanti

 • Le fibre diventano anche più soffici e vellutate dopo 
il primo lavaggio

Metodo di applicazione

Applicare con pressa a caldo a 160°C per 20 secondi.
Lasciare raffreddare e rimuovere la carta di supporto 
dopo il trasferimento.
Upperflok è lavabile a 90°C (capo a rovescio).
Si raccomanda di lavare il capo prima di utilizzarlo per la 
prima volta.
Stirare a rovescio.

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, acrilico 
e fibre similari.
Per l’intaglio usare una lama per floccati o materiali 
spessi  (60° o 70°). 
Attenzione: la lama NON deve affondare completamente 
nel materiale ma incidere solamente il film superiore.

Upperflok
Floccato Premium
ad alta densità di fibra!

Termotrasferibili da intaglio

CODICE DESCRIZIONE FORMATO 20 m 10 m 5 m
HFK-500 Colori Standard 50 cm J J J
HFK-500 Colori (5) 50 cm - - J
I codici dei metraggi vengono identificati con “A”, es. HFK-501/50A

[ [

NO PVC

lavaggi

90°C max A 
rovescio

applicazione

A freddo
Intaglio 

speculare
15-20 
sec

Pressione
meda

160°C

tessuti
Cotone

Poliestere

Acrilici Pelle

Nylon Lycra
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Floccato Speciale

‘Alta densità’: 

con il primo lavaggio 

la fibra del flock si alza, 

acquistando maggiore 

volume e sofficità.

Lame per plotter

I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi poiché in fase di stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà.

Colore su ordinazione6

HFK-521
Rosa

5

HFK-515
Blu Vivo

HFK-503
Giallo Oro

HFK-502
Bianco

HFK-517
Verde Chiaro

HFK-526
Lavanda

5

HFK-505
Blu Royal

HFK-507
Arancio

HFK-508
Grigio

HFK-506
Verde

HFK-520
Bordeaux

HFK-511
Blu Navy

HFK-510
Rosso Chiaro

HFK-528
Grigio Scuro

HFK-527
Kaki

5

HFK-514
Viola

HFK-525
Anice

5

HFK-504
Rosso Scuro

HFK-519
Beige

5

HFK-518
Marrone

HFK-509
Magenta

HFK-513
Blu Chiaro

HFK-512
Giallo Limone

HFK-501
Nero

HFK-516
Teal

5

HFK-560
Nero Stardust

5

HFK-532
Rosa Fluo

5
Fluorescenti

Upperflok
Floccato Premium ad alta densità di fibra!

[ [

vai a pag. xxx 
per scegliere le 
lame 
originali o 
compatibili più 
adatte alla
tua lavorazione!

I colori di bassa movimentazione evidenziati con  5   sono disponibili (solo) in bobine da 5m, senza sovraprezzo
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Termotrasferibili da intaglio

Hotmark Darklite

Note sull’applicazione: applicare con pressa a caldo a 
150°C per 15 secondi. Lasciare raffreddare e rimuovere 
lentamente il poliestere di supporto.
Darklite è lavabile a 80°C. Stirare a rovescio.

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILTÀ
HT7-750 cm 50 x 10 m J
HT7-750A cm 50 x 5 m J
HT7-750A cm 50 x 1 m J

HT7-750
White

Si carica
con la luce
e si illumina

al buio

NO PVC

Fosforescente
Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano da 130 μm

 • Supporto in poliestere adesivo

 • Film sottile e morbido

 • Alta fosforescenza e lunga durata

 • Si carica con la luce e si illumina al buio

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
acrilico e fibre similari 

evolution

SpeedClips 2.0
Chiudi i rotoli senza 

nastro adesivo

SpeedClip 2.0
 by Yellotools

SpeedClip L 
L= 78mm

SpeedClip XL XL = 78mm

208cm x 65 m x 63cm

Sistemi di 
stoccaggio rotoli

Semplici, 
economici.... 
indispensabili

Li trovi nella sezione 
‘Accessori- Sistemi di stooccaggio’

Li trovi nella 
sezione 

‘Accessori’
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Reflex
Gamma di termoadesivi rifrangenti omologati e non, 
per marcaggio di sicurezza o pubblicitario. 

miglior
qualità
prezzo

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
HT7-R471/100 cm 100 x 50 m J
HT7-R471/100A cm 100 x 25/10/5 m J
HT7-R471/50 cm 50 x 50 m J
HT7-R471/50A cm 50 x 25/10/5 m J

CODICE FORMATO DISPONIBILITÀ
HT7-427 cm 48 x 10 m J
HT7-427A cm 48 x 5 m J

Verificare sempre l’adesione e la resistenza ai lavaggi sui 
singoli tessuti prima di iniziare il ciclo di produzione.

HOTMARK REFLEX 427
Rifrangente in poliuretano fine ed elastico per la 
produzione di capi destinati a polizia locale ed enti 
pubblici. Adatto per marcaggio di cotone, poliestere, 
poliammide, viscosa, lana e misti. Spessore 150μm 
con supporto in poliestere trasparente adesivo. Adatto 
per l’intaglio di caratteri e linee fini. Verificare sempre la 
tenuta prima di iniziare il ciclo di produzione.

REFLEX 471 (ad alta visibilità/per giubbotti)
Rifrangente certificato UNI EN471 (Classe 2) per 
la produzione di capi destinati a polizia locale ed enti 
pubblici. Adatto per cotone, poliestere, poliammide, 
misti ed altri sintetici. 
Spessore 220-240μm con supporto in poliestere 
trasparente non-adesivo. Adatto per l’intaglio di 
caratteri e linee medio/grandi. Verificare sempre la tenuta 
prima di iniziare il ciclo di produzione.

[ [

[ [

Rifrangenti Termoadesivi

Reflex 471 - applicazione

A freddo
Intaglio 

speculare15 sec Pressione
meda

140°C/
145°C

Reflex 427  - applicazione

A freddo
Intaglio 

speculare20 sec Pressione
meda

160°C

lavaggi - Tutti i Reflex

60°C max A 
rovescio

NOVITÀ !

Dopo il successo di
HOTMARK REVOLUTION  

SCOPRITE IL NUOVO
FLEX STAMPABILE

UNIVERSALE 

evolution

Applicazione a bassa temperatura 

120°C 20s
Applicazione rapida

140°C 5s

FLEX STAMPABILE UNIVERSALE
AD ALTE PRESTAZIONI

OEKO-TEX  CLASSE 1

www.chemica.fr Made in France

Nylon
Poliestere
Cotone

Termotrasferibili da intaglio
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Hotmark Fashion

Note sull’applicazione: applicare con pressa a caldo 
a 150-160°C per 15/20 secondi. Lasciare raffreddare e 
quindi rimuovere lentamente il poliestere di supporto.
Fashion è lavabile a 60°C (capo a rovescio).

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILTÀ
HT7-600A cm 50 x 5 m J

CODICE DESCRIZIONE DISPONIBILTÀ
HT7-3D600A cm 50 x 5 m J

...e la moda cambia e si 

rinnova in  continuazione. 

Richiedi le cartelle 

colori dei nuovi effetti 

del momento al tuo 

Responsabile di zona o al 

nostro Ufficio Vendite

Fashion
segue la moda!

lavaggi

60°C max
40°C - 1631 A rovescio

[ [
Termotrasferibili da intaglio

La fantasia.. pronta all’uso!
Caratteristiche

 • Termoadesivo in poliuretano con motivi 
“fantasia”

 • Finitura opaca

 • Fashion: altamente elastico, coprente e morbido 
con spessore 50-60 μm

 • Fashion 3D film goffrato con spessore 170 μm

 • Supporto in poliestere adesivo 

 • Certificato OekoTex® standard 100, classe II

Applicazioni

Adatto al marcaggio di capi in cotone, poliestere, 
acrilico e fibre similari 

Hotmark Fashion

Hotmark Fashion 3D

5 Tutti disponibili da 5 mt senza sovrapprezzo

applicazione

a freddo
Intaglio 

speculare
20 sec Pressione

meda
160°C

Hotmark Fashion

HT7-622
Zebra

HT7-662
Leather White

HT7-640
Army

HT7-620
Leopard

HT7-626
Zebra Fluo Orange

HT7-660
Leather Brown

HT7-645
Army Camouflage

HT7-623
Zebra Fluo Pink

HT7-661
Leather Red

HT7-642
Army Pink

HT7-624
Zebra Fluo Green

HT7-651
Basketball

HT7-621
Panther

3D3D3D3D
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CLAM PRO

E-CLAM 50 REL

CLAMSPORT

La professionale.  Pressa 40x50 con apertura 
magnetica e piatto scorrevole per carico facilitato.
L’entry-level delle presse professionali, assicura le 
massime prestazioni anche con usi semi-intensivi.
Garanzia 2 anni sulla pressa e di 10 anni sul piatto 
riscaldante.

La più economica ‘europea’ della gamma SEFA. 
Pressa 40x50 con apertura manuale che offre 
un’eccellente  rapporto qualità-prezzo per usi non 
intensivi.
Robusta e resistente, soddisfa pienamente tutte le 
necessità delle piccole e medie produzioni.

Pressa per palloni in cuoio, con piatto regolabile 
per palloni piccoli o grandi, tondi od ovali.
Disponibile anche l’accessorio per il trasferimento 
e la personalizzazione di scarpe.
Allarga gli orizzonti, aumenta il servizio, stupisci la 
tua clientela!

Presse
Focus

Avete bisogno di una pressa?

Ecco cosa provare!

FABBRICATE
IN FRANCIA
Qualità ed 
assistenza

La professionale con piatto 
scorrevole

Descrizione

Pressa per palloni, cappellini 
e scarpoe e loghi
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miglior
prezzo

Apertura Frontale ‘CLAM’

Apertura Laterale ‘SWING’

Cappellini e Palloni

Manuale

Manuale

Manuale

Apertura Automatica

Apertura Automatica

Automatica
Pneumatica

Pneumatica

CODICE DIMENSIONI
HTS-ECLAM50REL 40 x 50 cm

E-CLAM 50 REL

CODICE DIMENSIONI
HTS-ROTEXRMXEL 40 x 50 cm

ROTEX RMX EL

CODICE DIMENSIONI
HTS-ICAP2 14,5 x 8 cm

ICAP 2

CODICE DIMENSIONI
HTS-ROTEXAUTOXREL 40 x 50 cm

ROTEX AUTO X REL

CODICE DIMENSIONI
HTS-ROTEXPRO 40 x 50 cm

HTS-ROTEXPROXL 40 x 60 cm

ROTEX PRO

Autoswing - Rilascio Rapido

CODICE DIMENSIONI
HTS-CLAMBALL tutti i pallini in cuoio

CLAMSPORT/CLAMBALL

Accessorio per scarpe e loghi

CODICE DIMENSIONI
HTS-ROTEXAIRPRO 40 x 50 cm

HTS-ROTEXAIRPROXL 40 x 60 cm

ROTEX AIR PRO

Rilascio Rapido

CODICE DIMENSIONI
HTS-AIRCLAMX 40 x 50 cm

AIR CLAM X

Membrana rigonfiante

CODICE DIMENSIONI
HTS-CLAMPRO 40 x 50 cm

CLAM PRO

Piano scorrevole
Rilascio Rapido

Apertura
Automatica

Presse a caldo

Accessorio per cappellini

miglior
qualità
prezzo

Nuova gamma 

2018-2019 in arrivo!

Richedi in nuovi catalogi 

ai nostri uffici vendite!
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Piatti Doppi

Grande Formato

Pneumatiche

CODICE DIMENSIONI
HTS-DUPLEXPROLITE 2 piatti da 40 x 50 cm

HTS-DUPLEXPRO 2 piatti da 40 x 50 cm

DUPLEX PRO LITE / PRO

Rilascio Rapido

CODICE DIMENSIONI

HTS-DUPLEXAIRPRO
2 piatti da 40 x 50 cm + 
2 piatti da 40 x 50 cm

con membrana

AIR DUPLEX AIR PRO

Rilascio Rapido

FABBRICATE
IN FRANCIA
Qualità ed 
assistenza

CODICE DIMENSIONI
HTS-SLIDE1285 80 x 50 cm

SLIDE 1285

Cassetto manuale
2 zone di calore indipendenti

CODICE DIMENSIONI
HTS-SLIDE865 80 x 50 cm

SLIDE 865

Cassetto manuale

CODICE DIMENSIONI
HTS-SUBLI1510 150 x 100 cm

SUBLI 1510

Doppi piatti motorizzati
2 zone di calore indipendenti CODICE DIMENSIONI

HTS-SUBLIMAX1812 180 x 120 cm

HTS-SUBLIMAX2513 255 x 130 cm

SUBLIMAX 1812
SUBLIMAX 2513

Doppi piatti motorizzati
2 o 4 zone di calore indipendenti

Per informazioni
chiama il nostro servizio clienti  

02 94 96 96 72

Presse a caldo
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Presse a caldo

Piccolo Formato

Accessori

Pneumatiche

CODICE DESCRIZIONE
HTS-PLA-7A Set di piatti

CODICE DESCRIZIONE

CODICE DESCRIZIONE
HTS-PLASHOES Piatto scarpe

CODICE DESCRIZIONE
HTS-PLADRYM Piatto di asciugatura

CODICE DESCRIZIONE
HTS-TABL-98 Tavolo di supporto

HTS-TABL-98R Tavolo con ruote

CODICE DIMENSIONI
HTS-DUPLEXMINIPLAT 16 x 16 cm

DUPLEX MINI PLA

CODICE DIMENSIONI
HTS-DUPLEXMINIREL 13 x 13 cm

DUPLEX MINI REL

CODICE DIMENSIONI
HTS-LP130S 13 x 13 cm

LP130S

CODICE DIMENSIONI
HTS-IMUGS Diametri vari

IMUGS

Una vera
stazione
di lavoro!

Proteggi il piano della pressa

con le cover in NOMEX!

CODICE DIMENSIONI
HTS-HOU3040 30 x 40 cm

HTS-HOU50 40 x 50 cm

COVER IN NOMEX

Automatica
Automatica

Trasferimento
su tazze

Presse a caldo

Richiedi maggiori 
informazioni 
telefonando allo 
02.94.96.96.72

Termoadesivi 409

Pr
es

se





Le vendite effettuate da IMAS GRAFICA S.r.l.  (in seguito più semplicemente denominata “IMAS Grafica”)   sono 
soggette alle   Condizioni Generali di vendita sotto riportate e dagli artt. 1470 e segg. del c.c. (vendita), ove non 
espressamente derogate per iscritto.

Gli ordini dei prodotti da parte dei Clienti sono da considerarsi 
sempre irrevocabili e possono essere trasmessi a IMAS Grafica 
tramite:
- e-mail
- telefono
- fax
- internet: applicazione MobyDoc
Consultare pagina 6 del presente catalogo per i contatti di 
riferimento. Gli ordini vengono accettati da IMAS Grafica 
senza impegno sulla data di consegna e sui quantitativi. IMAS 
Grafica ha la facoltà di sospendere le spedizioni o di annullare 
gli ordini accettati in tutti i casi di forza maggiore come, a 
titolo esemplificativo ma non limitativo: sciopero delle ditte 
fornitrici, sciopero dei trasporti e delle dogane, sopravvenute 
difficoltà che ritardino o non consentano, in tutto o in parte, 
l’approvvigionamento, o rendano onerose le forniture, ecc. In 
tali casi l’Acquirente non avrà diritto ad alcun risarcimento.
Importo minimo per ordine e fatturazione: Euro 55,00 + IVA. 
Per importi inferiori verrà applicato un costo aggiuntivo di Euro 
5,00 a titolo di rimborso costi amministrativi

Condizioni generali di vendita IMAS Grafica S.r.l.

Ordini

Una volta processato, l’ordine è considerato definitivo 
ed i relativi articoli sono immediatamente preparati per la 
spedizione: quindi, eventuali aggiunte di prodotti verranno 
gestite con l’inserimento di una nuova ‘Proposta di Acquisto’.  
Si farà il possibile per accorpare gli ordini ma, ove non possibile, 
si procederà ad una spedizione separata.

Aggiunte agli Ordini

I termini di consegna eventualmente indicati nell’ordine e/o nella 
conferma d’ordine sono sempre indicativi e mai essenziali. IMAS 
Grafica  non può garantire la consegna delle esatte quantità di 
merci ordinate dal Cliente. IMAS Grafica si libera della propria 
obbligazione di consegna della merce consegnando la stessa 
al vettore. In tutti i casi di variazione della situazione del Cliente 
(variazioni societarie e giuridiche, insolvenza temporanea o 
prolungata, fallimento ecc.) IMAS Grafica si considera esentata 
dall’impegno di effettuare consegne.

Consegna

I prezzi della merce sono sempre quelli del Listino IMAS 
Grafica in vigore al momento della spedizione; pertanto i prezzi 
eventualmente indicati nell’ordine hanno sempre un valore 
puramente indicativo. I prezzi si intendono al netto dell’IVA, 
franco nostro magazzino, imballi standard inclusi. IMAS Grafica 
si riserva il diritto di modificare i listini prezzi in ogni momento 
e senza preavviso. Per verificare in ogni momento il prezzo dei 
prodotti riservato ad ogni singolo Cliente, aggiornato alle ultime 
quotazioni, è sufficiente collegarsi all’applicazione MOBYdoc 
di  IMAS Grafica e digitare la propria login e password.  Per 
ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Prezzi

IMAS Grafica può accettare resi merce di prodotti standard 
non lavorati entro 30 giorni dalla data di consegna, previa 
autorizzazione del Servizio Clienti. 
Il ritiro del reso sarà gratuito in caso di errore di spedizione o 
preparazione da parte di IMAS Grafica. Per altri casi verranno 
addebitati in fattura € 8,50 come  contributo alle spese di 
gestione pratica reso merci per importi fino a 100,00€ (al netto 
di IVA), mentre, per importi superiori sarà addebitato il 15% del 
valore della merce. I costi di trasporto di eventuali resi sono a 
carico del Cliente.
Attenzione: i prodotti potranno essere resi solamente se 
in perfette condizioni per la vendita e nell’imballo originale. 
Prodotti non conformi o rovinati verranno rifatturati al Cliente 
da parte di IMAS Grafica. 
Non si accettano, inoltre, resi e/o annullamenti d’ordine per i 
prodotti lavorati (tagliati su altezza bobina o in foglio, metraggi, 
rotoli test ecc.), prodotti personalizzati e/o su ordinazione 
(evidenziati s.o. su listino e fattura), in quanto sono ordinati 
espressamente e a seguito di richiesta scritta del Cliente.
Per l’autorizzazione e le modalità di reso è necessario 
chiamare il Servizio Clienti o inviare un fax specificando in 
modo dettagliato:
- data d’acquisto;
- numero del documento di trasporto e fattura;
- codice prodotto/i;
- motivo del reso (specificare espressamente);
- persona di riferimento (nome);
- quantità da rendere;
- numeri di lotto.
Per il reso dei prodotti il Cliente deve emettere il Documento di 
Trasporto con causale “Reso Merce”. Non verranno accettati 
resi sprovvisti di DDT o con causale errata.

Resi Merce

IMAS Grafica si riserva la facoltà di modificare le 
caratteristiche tecniche dei prodotti in ogni momento e 
senza preavviso, nel totale rispetto delle leggi in vigore in 
tema di sicurezza. La riproduzione dei colori dei prodotti 
a catalogo è da intendersi come indicativa, poiché in 
fase di stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà.

Prodotti

Il trasporto, ove non diversamente pattuito per iscritto, è 
effettuato in porto assegnato. 
La merce, anche se venduta  franco destino, viaggia 
sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente. In mancanza 
di copertura assicurativa (da richiedersi esplicitamente al 
momento dell’ordine), eventuali danni sono a carico del 
destinatario. L’assicurazione è a carico del cliente, anche 
in caso di spedizione in porto franco. Con la semplice 
richiesta di spedizione con addebito si ritengono accettate le 
presenti  condizioni di trasporto ed il costo verrà addebitato 
automaticamente in fattura. 
I costi di trasporto sono applicati per rapporto peso volume 
di 1:3 (1 m³ = Kg. 300). Merci voluminose o leggere avranno 
tariffe differenti (es. telai serigrafici). Preventivi disponibili su 
richiesta.

Trasporto

Porto Franco per 
ordini superiori a 1.100,00 €
(escluse località disagiate, spedizioni 
voluminose, materie plastiche XL ed 

attrezzature)



Il Cliente o chi riceve la merce, al momento della consegna e 
tassativamente in presenza del trasportatore, deve controllare 
il numero e l’integrità dei colli consegnati. Attenzione: in caso 
di differenza sul numero dei colli o di danneggiamento, qualora 
il Cliente decida di ritirare la merce, deve necessariamente 
apporre una riserva sul DDT, specificando la problematica 
riscontrata. Il Cliente dovrà quindi informare immediatamente il 
Servizio Clienti IMAS Grafica per la gestione della problematica; 
diversamente, IMAS Grafica non risponderà di eventuali danni 
o mancanze. 
Il controllo della merce ricevuta deve essere invece compiuto 
dal Cliente entro 48 ore dalla consegna, con immediata 
segnalazione di eventuali differenze, difetti o problematiche 
direttamente al Servizio Clienti, o a mezzo fax al numero 02 
94.96.62.25 oppure via e-mail all’indirizzo PEC imasgrafica@
pec.certificato.biz. Per questo controllo non è richiesta la 
presenza del trasportatore, in quanto non responsabile del 
contenuto dei colli. In ogni caso, trascorsi otto giorni dalla 
consegna della merce senza che IMAS Grafica abbia ricevuto 
contestazioni scritte da parte dell’Acquirente, per quest’ultimo 
decade ogni diritto per vizi e/o mancanza di qualità della merce.

a) IMAS Grafica non potrà essere ritenuta responsabile per:
1) danni conseguenti la consegna di quantità inferiori a quelle    
ordinate.
2) danni o perdite di merci avvenute durante il trasporto.
3) danni o difetti delle merci causati da qualsiasi azione,
 negligenza o mancanza da parte del Cliente o terzi.
4) danni conseguenti a difetti delle merci dovuti a vizi di 
materiale o di lavorazione, se non contestati per iscritto entro 8 
giorni dalla consegna delle merci.
b) La responsabilità totale di IMAS Grafica  non potrà, in alcun 
caso, essere superiore al valore della merce difettosa, 
danneggiata o non consegnata, calcolato in base ai prezzi 
praticati sulla fattura corrispondente.
c) IMAS Grafica non potrà essere ritenuta responsabile per 
danni di qualsiasi natura derivanti dal mancato assolvimento 
dei propri impegni per cause di forza maggiore (scioperi, 
incidenti, calamità
ecc.). 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

I pagamenti che non vengono effettuati tramite banca, 
dovranno essere effettuati direttamente a IMAS Grafica nella 
sede di Abbiategrasso o a persone previamente autorizzate. 
Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, IMAS 
Grafica ha il diritto di  sospendere ulteriori forniture in corso 
ed addebitare gli interessi di mora per ritardato pagamento, 
al tasso commerciale al maggior danno, riservandosi inoltre 
la facoltà di variare i termini di pagamento e le condizioni 
commerciali di future forniture. Il pagamento del prezzo della 
merce non potrà essere differito per qualsivoglia motivo, anche 
in caso di contestazioni.
Per le attrezzature da stampa ed alcune categorie di prodotti, 
IMAS Grafica si riserva la facoltà di richiedere il pagamento 
anticipato o alla consegna. Per pagamenti e contenziosi, 
l’amministrazione Clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00, al numero 
02 91.76.00.41 o può essere contattata all’indirizzo e-mail 
amministrazione@imasgrafica.com

I prodotti commercializzati da IMAS Grafica sono fabbricati 
sotto accurato controllo ed attentamente testati prima 
della vendita.  Bisogna comunque tenere presente che tale 
accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei 
nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, 
relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni, 
i nostri prodotti sono venduti senza garanzie, ed a condizione 
che l’utilizzatore esegua con essi delle prove di compatibilità 
che soddisfino le sue particolari richieste. Qualsiasi materiale 
ritenuto difettoso al momento della vendita, e da IMAS Grafica 
riscontrato tale, verrà sostituito gratuitamente. IMAS Grafica 
non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro 
danno oltre alla sostituzione della merce. Le informazioni e 
le descrizioni  relative ai prodotti commercializzati da IMAS  
GRAFICA  S.r.l., come pure i dati tecnici forniti dai responsabili 
della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basate 
sulle conoscenze del momento ritenute accurate. Poiché la 
nostra politica di lavoro è portata  al continuo miglioramento 
dei prodotti da noi venduti, queste informazioni potrebbero, ad 
un certo punto, rivelarsi superate.
Si consiglia pertanto all’utilizzatore di assicurarsi che le 

IMAS Grafica è titolare del trattamento dei dati che saranno 
utilizzati per evasione ordini, per fatturazione, per scopi 
amministrativi e promozionali nel rispetto della normativa 
attualmente in vigore decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. 
Al ricevimento dell’informativa, IMAS Grafica potrà trasmettere 
i dati del Cliente al personale commerciale (venditori, agenti e 
collaboratori).

Contestazioni 

Responsabilità

Garanzia

Trattamento dei Dati - Privacy

informazioni in suo possesso siano sempre attuali. Nessun 
venditore, agente o rappresentante è autorizzato a dare 
garanzie in contrasto con quanto sopra citato.
Attrezzature: le garanzie sulle singole attrezzature variano da 
prodotto a prodotto. Consultare la documentazione specifica 
dei singoli produttori per termini ed esclusioni. In caso di 
richiesta di assistenza per riparazione e/o manutenzione di 
prodotti in garanzia o fuori contratto di assistenza, IMAS Grafica 
non fornirà alcuna attrezzatura sostitutiva e non risponderà 
dei tempi di attesa offerti dai produttori né di eventuali fermi 
macchina. 
La garanzia decade in presenza di danni provocati da uso 
improprio, tentativi di riparazione effettuati da personale non 
autorizzato, utilizzo di accessori non originali o utilizzo improprio 
del bene. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti soggette a 
usura e consumabili.

Pagamenti

IMAS Grafica S.r.l. 
Via Brisconno, 10 - Località Mendosio 

20081 ABBIATEGRASSO (MI)  
Società Unipersonale

Capitale sociale: Euro 96.000,oo  
interamente versato

P.IVA e Codice Fiscale: 10473610151
Registro Imprese Milano n. 325019

REA n. 1390554
Telefono: 02.94.96.96.72

Fax: 02.94.96.62.25
Sito: www.imasgrafica.com 

e-mail: www.info@imasgrafica.com
PEC imasgrafica@pec.certificato.biz. 3
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Seguici su

Via Brisconno, 10 – Loc. Mendosio
20081  Abbiategrasso (MI) - Italia

 +39 02.94.96.96.72
 +39 02.94.96.62.25
 servizioclienti@imasgrafica.com

Udine | So.Ni srl

 0432.57.06.67 
 info@3d-world.info

REPARTO SISTEMI PER STAMPA 3D

Brescia

 030.35.83.042
 info.bs@imasgrafica.com

Verona

 045.502.481
 info.vr@imasgrafica.com

Treviso

 0422.23.693
 info.tv@imasgrafica.com

FILIALI IMAS GRAFICA

Modena

 059.85.85.68 
 info.mo@imasgrafica.com

Firenze

 055.42.17.763
 info.fi@imasgrafica.com

Ancona | Omag

 071.28.67.587 
 info.an@imasgrafica.com
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