Nuove serie
JT 9300 ed LF 9300

NUOVA Gamma Intermediate Calendered
Alza la posta in gioco e amplia la tua scelta

La nuova gamma JT 9300 Intermediate Calendered
è concepita per progetti impegnativi che richiedono
eccellenti prestazioni di stampa e un’eccellente impatto
visivo. Offre una vasta scelta di finiture e adesivi e una
serie completa di film di laminazione LF 9300 UV,
per un’ulteriore resistenza agli agenti chimici.
Garantendo elevate prestazioni su superfici piane e
leggermente convesse, questa serie ha una durata outdoor
di 5 anni non stampata.

Vantaggi
• La scelta più popolare per decorazioni stampate di grandi
dimensioni su superfici piane o leggermente convesse
• Adesivi disponibili: rimovibile, permanente e Bubble Free per
una facile applicazione
• Varietà di finiture per il massimo impatto
• Liner PE stabile, con una stampabilità ottimale su tutte le
principali piattaforme di stampa
• Eccezionali risultati con i film di laminazione LF 9300 UV
(finitura lucida, opaca e satinata)

JT 9300 Pellicole intermedie

Applicazioni
• Specificatamente sviluppato per applicazioni di breve media durata
• Indoor, outdoor, decorazione di veicoli su superfici piane
e leggermente convesse
• Espositori, cartelli, POS
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