Nuova serie
JT 9700 & LF 9700

Pellicole polimeriche Premium
La vita è troppo breve per limitare le tue scelte...

La decorazione per esterni di lunga durata deve garantire un
forte impatto sia il primo giorno che nel futuro.
Per applicazioni 2D impegnative e di grandi dimensioni,
la serie JT 9700 garantisce un’eccezionale durata, unitamente a
risultati di stampa ad alta risoluzione particolarmente definiti.
Questa gamma è una scelta vincente per applicazioni ad alto
profilo ed è compatibile con la maggior parte delle tecnologie
di stampa.

Vantaggi
• Altissima flessibilità per un’eccezionale conformabilità 2D
• Disponibile con diverse finiture: bianco lucido, bianco opaco
e trasparente lucido
• Eccellenti risultati di stampa su tutte le piattaforme
• Vasta scelta tecnologica di adesivi: grigio e trasparente,
rimovibile, permanente e Bubble-free
• Liner ultra stabile in PE, per una stampa ottimale con inchiostri
eco-solvent
• Lunga durata con 7 anni outdoor
• Pienamente compatibile con le laminazioni LF 9700
(adatto anche per inchiostri UV)
• Una delle gamme di polimerici da stampa più vaste sul mercato

JT 9700 Pellicole polimeriche Premium

Applicazioni
• Specificamente sviluppato per applicazioni a lungo termine
• Utilizzo indoor e outdoor su superfici piane e curve
• Espositori, vetrine e decorazione
• Punto vendita
• Decorazione di autobus, furgoni e veicoli
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