
Mirror Films  

Una scelta brillante!

Le serie Mactac MACal 1100 e 1000 sono pellicole 
specchianti progettate per uso in interno a medio termine 

e applicazioni di marcatura in esterno a breve termine. 
Offrono una finitura argento e oro unica, uniforme ed  

“a specchio” visibile su entrambi i lati. Significa che questi 
film possono essere utilizzati quando devi aggiungere un 

elemento glamour e lussuoso alle superfici vetrate.

MACal 1169 e 1179 Print & Cut sono compatibili con la maggior 
parte delle piattaforme di stampa (solvente, eco solvente, 

UV, Latex) ; è inoltre disponibile una pellicola di laminazione 
adatta alla protezione della stampa - particolarmente utile 

quando la decorazione è in esterno. Il taglio a plotter è 
semploce e veloce anche per lettere minuscole e linee sottili.

Anche MACal 1069-02 Silver e 1079-02 Gold sono film 
specchianti che offrono anche un taglio a plotter rapido  

e netto con la maggior parte dei sistemi da taglio,  
mantenendo una spellciolatura facie e un rapido anche  

con lttere minuscole e dettagli fini.

MACal 1100 & 1000 Series

  Caratteristiche
•      Disponibile sia in ore che argento

•     Attraente look metallizzato su  
entrambi i lati

•     Film omogeneo e con eccellente 
stabilità in fase di stampa o di taglio

  Vantaggi
•     Taglio a plotter impeccabile, rapida  

e netta spellicolatura anche in caso  
di lettere piccole e tracciati fini

•     Compatibile con la maggior parte  
delle piattaforme di stampa inkjet  

(SB, Eco SB, UV), una laminazione 
specifica protegge la grafica stampata



Specifiche tecniche

MACAL 1000 MIRROR FILM SERIES MACAL 1100 MIRROR FILM PRINT & CUT 

Pellicola argento/
argento a specchio

Pellicola oro/ 
oro a specchio

Pellicola lucida 
argento/argento  
a specchio

Pellicola satinata 
oro/oro a specchio 

Product Name MACal 1069-02 MACal 1079-02 MACal 1169 Print & Cut MACal 1179 Print & Cut

Product Code BW432 BW429 BN585 BX089

Sizes 1.23m x 50m 1.23m x 50m 1.37m x 50m 1.37m x 50m

Interno (non stampato)* 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni

Esterno (non stampato)* 1 anno 2 anni 6 mesi 3 anni

Liner Carta kraft bianca ultra stabile da 135 g/m2 Liner di supporto trasparente opaco
in PET da 75μm

Frontale 25 μm PET metallizzato Pellicola multistrato da 120 μm con un layer
polimerico stabilizzato privo di cadmio abbinato
ad una pellicola in PET metallizzato

Adesivo Adesivo acrilico permanente trasparente a base 
solvente di alta qualità

Adesivo acrilico permanente trasparente
a base solvente di alta qualità

  Utilizzi
Vetrofanie, Allestimento punto vendita.

*Europa Centrale, Zona 1
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