Mactac JT 9700 Dusted & Frosted
Film per la decorazione di vetrine: privacy ed eleganza

I film JT 9700 Frosted e Dusted
sono stati concepiti specificamente
per realizzare decorazioni eleganti e
durevoli su vetro. La tecnologia Mactac
B-free permette un’applicazione a
secco , semplice e rapida, lasciando
una finitura levigata e omogenea che
trasforma il look di numerosi spazi
pubblici diversi. Questi film sono una
soluzione eccezionale per vetrine e
superfici in vetro, ovunque esse si
trovino: presso punti vendita o in ambito
retail, in musei, ristoranti, hotel e
ospedali.

Vantaggi
•	
Privacy abbinata a un aspetto piacevole ed
elegante
•	
Installazione più rapida, con risultati uniformi
•	
Sufficientemente resistente per l’uso in spazi
pubblici
•	
Libertà di creare eccezionali grafiche stampate

Caratteristiche principali

•	
Semplice e rapido da applicare, non richiede
applicazione bagnata
•	
Aspetto levigato e omogeneo con
tecnologia B-free
•	
Colori vibranti con stampanti digitali di grande
formato (eco-solvent, latex & UV)
•	
Durata garantita 5 anni (collocazione verticale
del prodotto non elaborato Eu Zona 1)
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JT 9700 Dusted & Frosted Film per la decorazione di vetrine
Applicazioni
I film JT 9700 Dusted & Frosted Wrapping Films sono una scelta eccellente per applicazioni di
lunga durata su superfici in vetro. Altamente resistenti, possono trasformare il look di qualsiasi
spazio pubblico: espositori presso punti vendita o in ambito retail, musei, ristoranti, hotel e
ospedali.

JT 9700 Frosted

JT 9700 Dusted

LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti
i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison
sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com
©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi
codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione
2021_ 30710 IT
non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

Contact: contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu

30710 JT 9700 Dusted & Frosted-BFT window films-PrOv_IT_01.indd 2

20-4-2021 09:19:45

