
Pellicole di marcatura di alta qualità e di lunga durata

Questo esclusivo film Mactac è progettato per applicazioni permanenti ad 
alte prestazioni di durata fino a 10 anni all’esterno. Un materiale altamente 

flessibile ad elevata lucidità in grado di offrire un’eccellente conformabilità 
su superfici piatte o leggermente curve. MACal 9800 Pro include un adesivo 

acrilico permanente a base solvente con alte prestazioni, e un liner Kraft 
bianco per garantire la massima stabilità durante la conversione.

Macal 9800 B-free PRO è disponibile in 25 colori. MACal 9800 HT PRO è 
disponibile nei colori bianco e nero, sia opaco che lucido. Una scelta vincente per 

brandizzare una flotta commerciale, rendere immediata 
l’identificazione di macchinari, la decorazione di 

 vetrine e l’applicazione di loghi - la scelta preferita  
per i convertitori di segnaletica dal 1985.

MACal 9800 Pro

   Vantaggi
•  Ampia gamma di colori: 100 lucidi e 11 opachi

•  Fino a 10 anni di vita in esterno
•  25 colori disponibili con tecnologia B-free

•  Servizio Color Match per colori su richiesta 2600 lm 
(tranne che per HT e BF)



MACal 9800 Pro

           Caratteristiche tecniche
•   Pellicola polimerica da 66 μm senza cadmio

•   Adesivo acrilico permanente a base solvente di 
alta qualità

•   Carta kraft bianca altamente stabile da 135 g/m² 
(PRO e HT) / 145 g/m² (BF) con retrostampa grigia

Migliorato servizio di  
Colour Matching

Numerosi progetti nel settore grafico richiedono colori su 
misura che si abbinino al design del brand o alle specifiche 

del progetto. Mactac è in grado di creare una svariata 
quantità di abbinamenti con un semplice processo: 

• Basterà inviare un campione del colore richiesto 
•  Entro 2 settimane si riceverà il campione di  

abbinamento di colore per l’approvazione
•  Il colore prescelto può essere prodotto in poche  

settimane con una quantità minima che è stata  
ridotta a 15 bobine (con supplemento di prezzo)

Contatta il tuo ufficio vendite Mactac locale per  
maggiori informazioni!

   Applicazioni
• Decorazione di veicoli di lunga durata

• Vetrofanie
•  Applicazioni grafiche decorative e per il 

punto vendita
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