Mactac Floor Graphics Series
Percorsi, annunci pubblicitari e comunicazioni a pavimento

Pochi effetti visivi sono d’effetto e originali come le grafiche autoadesive a
pavimento. La serie Mactac Floor Graphics Series offre una vasta scelta di
materiali stampabili con tecnologie digitali e film di laminazione. Questi film
antiscivolo altamente strutturati sono concepiti per aiutarti a creare percorsi
eccezionalmente visibili e pubblicità efficaci in aree pedonali affollate sia indoor
che outdoor. Qualsiasi risultato desideri ottenere, questo portfolio garantisce la
versatilità necessaria per far fermare chiunque a guardare.

Caratteristiche chiave

Vantaggi

•	Certificazione EN 13036-4 antiscivolo per l’intero portfolio •	Materiali certificati antiscivolo e
•	Certificazione EN 13501-1 antincendio per l’intero
antincendio disponibili per quasi qualsiasi
portfolio
pavimento
•	Vasta gamma di adesivi, per numerosi tipi di pavimento
•	Adatto per ambienti indoor o outdoor,
•	Opzione PVC-free
su superfici piane, corrugate o a bassa
•	Versione per stampa diretta (senza protettivo) con
tensione superficiale.
tecnologia DOT compatibile con inchiostri eco-solvent,
•	Versione sostenibile (PVC-free) disponibile
latex e polimerizzati agli UV
•	Sfrutta qualsiasi pavimento per percorsi,
•	Adesivo compatibile con inchiostri UV disponibile su gran
pubblicità e una comunicazione efficace
parte della gamma
•	Elevato spessore
•	Embossing importante

Mactac Floor Graphics Series

Applicazioni
La serie Mactac Floor Graphics Series è adatta per grafiche indoor e outdoor di breve durata
in aree pubbliche quali negozi, punti vendita, spazi di lavoro e centri commerciali. StreetRap
offre buone prestazioni anche su superfici outdoor irregolari quando laminato con StreetLam,
garantendo l’installazione della grafica praticamente ovunque sia presente traffico pedonale.
Questi film presentano messaggi e creano ambientazioni per clienti, visitatori e dipendenti
Una scelta popolare per mostre, fiere, retail, convention, spazi pubblici, avvisi di sicurezza,
scuole e sedi di sport ed eventi.

Tabella prodotti
INDOOR
Nome prodotto

JT 8300
WM-RT DOT
FLOOR

LF 6302

LUV 6400

LUV 6301

OUTDOOR
LUV 6300

FLOORGRIP

FLOORGRIP

STREETLAM

Spessore

200

100

125

100

125

150

150

385

Adesivo

Puntiforme

Permanente

Compatibile
UV

Compatibile
UV

Compatibile
UV

Compatibile
UV

Compatibile
UV

Compatibile
UV

Durata*

1 mese

2 mesi

3 mesi

3 mesi

6 mesi

12 mesi

3 mesi

6 mesi

Substrato

Piano e liscio

Piano e liscio

Piano e liscio

Piano e liscio

Piano e liscio

Piano e
irregolare

Piano e
difficile

Irregolare e
difficile

Materiale
stampabile
consigliato

Stampabile
direttamente

Serie JT
8500

JT 5425
PUV

Serie JT 8700

Serie JT 8700

WW300

WW300

StreetRap

L’intero portfolio Mactac Floor Graphics è fornito con una certificazione EN 13501-1 e anti-slip EN 13036-4 antincendio.
* Durata per prodotti lavorati EU Zona 1. Per maggiori informazioni fare riferimento al “TB 7.5 Durata outdoor per film Mactac grafici - autoadesivi”

PVC-free

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
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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

