
Un modo semplice per migliorare e proteggere

Film Mactac Special Laminating Films

Le laminazioni Mactac Special Laminating Films offrono numerosi 
modi diversi per proteggere, personalizzare e rendere ancora 

più belle le tue grafiche personalizzate. Con opzioni otticamente 
trasparenti, testurizzate, conformabili e PVC-free, questo portfolio 

ti offre la flessibilità necessaria per dare vita alla grafica e 
aggiungere un tocco in più. I film anti-graffiti sono adatti a 

superfici uniformi e leggermente corrugate. Puoi aggiungere 
profondità alle tue immagini laminandole con PG 7075 gloss o  

PG 7285 matt. Puoi inoltre scegliere tra tre diverse texture 
superficiali per un look and feel originale: legno ruvido, fibre di 

carbonio e metallo spazzolato.

  Caratteristiche principali
• Film anti graffiti PVC-free di facile manutenzione

• Soluzione anti-graffiti  lucida e satinata conformabile, 
• Adesivo speciale per inchiostri UV

•  Film altamente testurizzati (legno ruvido, fibre di 
carbonio e metallo spazzolato)

• Soluzioni fotografiche lucide e opache
•  Laminazione otticamente trasparente per film 

JT 7000 Perforated Window Films
•  Certificato resistenza  al fuoco secondo la norma  

EN 13501-1

  Vantaggi
•  Maggiore sostenibilità con opzioni PVC-free

•  Enorme versatilità in diverse applicazioni
•  Protezione anti-graffiti per superfici piane e 

irregolari lucide e satinate
•  Grafica personalizzata con texture aggiunta

•  Ulteriore profondità dell’immagine con laminati 
lucidi e opachi
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Film Mactac Special Laminating Films

 Applicazioni
Le laminazioni Mactac Special Laminating Films sono adatte a una vastissima 

gamma di applicazioni, sia indoor che outdoor. Possono essere utilizzate per 
migliorare e proteggere le grafiche su pareti e altre superfici praticamente in 

qualsiasi area pubblica come negozi, punti vendita, ristoranti e mostre, oltre 
alla grafica per veicoli.

Tabella prodotti

* Durata per prodotti lavorati EU Zona 1.
Per maggiori informazioni fare riferimento al “TB 7.5 Durata outdoor per film Mactac grafici - autoadesivi”

Categoria ANTI-GRAFFITI ANTI-GRAFFITI / 
FOTOGRAFICI

FOTO
GRAFICI

PERMAFUN

Nome prodotto LUV 7036 LAG 100 PG 7075 PG 7285 BRUSHED METAL COARSE WOOD CARBON FIBERS

Finitura High gloss Satin High gloss Opaco Testurizzato Testurizzato Testurizzato

Spessore 36 60 75 70 100 120 150

Conformabilità 1D 2D+ 1D 2D 2D 2D 2D

Adesivo Adesivo UV Adesivo UV Permanente Permanente Adesivo UV Adesivo UV Adesivo UV

Durata* 3 anni 3 anni 3 anni 4 anni 5 anni 5 anni 3 anni

USP Trasparente
PVC-free

Conformabile
PVC-free

Otticamente 
trasparente, PVC-
free, profondità 
dell’immagine

Profondità
immagine

Texture
uniche

Texture
uniche

Texture
uniche

Consigliato
con

WW300
Serie JT 7000

WW100
Serie JT 9000

WW300
Serie JT 9000

WW300
Serie JT 9000

WW300  
Serie JT 9000

WW300  
Serie JT 9000

WW300  
Serie JT 9000

Permafun Brushed Metal

Permafun Coarse Wood

Permafun Carbon Fibers

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 
non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. IT
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