
Creatività che si nota sulla strada

Macal Truck Tarp

Quando decori i tuoi camion con Macal Truck 
Tarp, puoi essere certo di diffondere in modo 

efficace il tuo brand. Grafiche luminose, 
colorate e creative offrono a potenziali clienti 

qualcosa a cui pensare ogni volta che si trovano 
su strada.

La buona notizia è che diventare creativi non 
implica necessariamente rendere le cose 

difficili. Macal Truck Tarp ti offre la flessibilità nel 
design e la facilità di applicazione necessarie 

a trasformare i tuoi camion in veri e propri 
annunci pubblicitari mobili che attirano 

l’attenzione. Questa pellicola cast resiste alla 
sbiaditura del colore che può limitare l’incisività 

dei tuoi messaggi e ha la durata necessaria 
anche su un telone che viene aperto e chiuso 

frequentemente durante la giornata.

Nuova ed interessante aggiunta al portfolio 
Mactac, il Macal Truck Tarp offre sei colori 

opachi di tendenza. Libera la tua fantasia e fai 
in modo che il tuo brand si distingua - intaglio 

e stampa digitale inclusi per massimizzare le 
tue scelte di design.

  Vantaggi
•  MACal Truck Tarp White film è la soluzione  

adatta per piattaforme di stampa digitale  
con inchiostri solvent, eco/mild solvent,  

latex e inchiostri polimerizzati agli UV
•  Il MACal Truck Tarp LF Matt Laminate per la 

protezione della grafica stampata
•  Conformabile - aderisce a banner morbidi  

e plastificati (applicazione universale)
•  Applicazione semplice e rapida

•  Eccellente flessibilità e resistenza alla piegatura
•  Resiste a numerose aperture quotidiane dei  

teloni dei veicoli
•  Eccellente stabilità dimensionale  

(sia al caldo che al freddo)
•  Stabilità cromatica con la capacità di sopportare 

le condizioni atmosferiche
•  Sei colori opachi di tendenza

•  Superficie antistatica per respingere l’inquinamento
•  Copertura completa  

(eccellente livello di coprenza)



 Caratteristiche tecniche
• Frontale: pellicola estremamente flessibile da 80 micron

• Adesivo: permanente unicamente su teloni plastificati a base di PVC
• Carta protettiva: carta kraft bianca patinata su un lato, 140 g/m²

 Applicazioni
• Grafica e lettering su veicoli telonati

• Segnaletica direzionale, pubblicità e decorazioni per uso 
esterno di lunga durata su materiali per teloni

• Applicazioni sui teloni da camion dei principali provider 
(Sioen, Dickson, Heytex, ecc.)

 Durata 
•  5 anni di durata all’aperto

•  Aumenta la durata della grafica stampata con  
il MACal Truck Tarp LF Matt Laminate
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Il Macal Truck Tarp offre le prestazioni tecniche e l’impatto 
visivo necessari a trasformare numerose applicazioni 

diverse su teloni. Soluzione semplice e duratura per tutte 
le esigenze di branding, intaglio e decorazione.

Servizio Codice Nome prodotto Larghezza/lunghezza (m)

BU5680001 MACal Truck Tarp 58-00 Medium Red Matt 1.23 x 50

BU5650001 MACal Truck Tarp 08-46 Banana Yellow Matt 1.23 x 50

BU5210003 MACal Truck Tarp 28-00 White Matt 1.23 x 50

BU5510001 MACal Truck Tarp 48-55 Grass Green Matt 1.23 x 50

BU5620001 MACal Truck Tarp 38-12 Ultramarine Blue Matt 1.23 x 50

BU5330001 MACal Truck Tarp 88-00 Black Matt 1.23 x 50

BU5390001 MACal Truck Tarp LF Matt Laminate 1.23 x 50
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Servizio di colour match con finitura lucida e opaca disponibile con MOQ di 500 lm.
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