
Nuove serie   

La vita è troppo breve per accontentarsi di grafiche convenzionali!

JT 9500 e LF 9500 
Ottenere l’eccellenza con pellicole polimeriche di media durata

La serie JT 9500 è una scelta eccellente per applicazioni 
promozionali e commerciali di media durata, per interni 

e per esterni. Pellicole bianco lucido, bianco opaco e 
trasparenti dotate di una vasta scelta di tecnologie adesive, 

unitamente a una buona qualità di stampa su tutte le 
principali piattaforme.

Queste pellicole sono concepite per applicazioni a medio 
termine e si installano facilmente su superfici piane e 

leggermente curve (convesse) non porose. Un ulteriore 
impatto estetico , insieme ad una maggiore resistenza anche 

dal punto di vista meccanico, può essere ottenuto utilizzando 
le laminazione LF 9500.

  Vantaggi 
•  Adatto a superfici piane e leggermente curve (convesse)  

non porose 
•  Buona stampabilità con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV

•  Disponibile in bianco lucido, bianco opaco e trasparente
•  Scelta di tecnologie adesive: grigio e trasparente, rimovibile, 

permanente e Bubble-free 
•  Pienamente compatibile con le laminazioni LF 9500 disponibili sia 

in finitura lucida e opaca



Applicazioni
• Sviluppato specificamente per applicazioni a medio termine

• Utilizzo indoor e outdoor su superfici piane e curve                
• Espositori, vetrine e decorazione

• Punto vendita
• Decorazione di autobus, furgoni e veicoli

Prodotto JT 9500 
WG-PT

JT 9500 
WG-PG

JT 9500 
WG-BFG

JT 9500 
WM-PG

JT 9500 
CG-RT

Finitura Bianco 
lucido

Bianco 
lucido

Bianco 
lucido

Bianco 
opaco

Trasparente 
lucido

Adesivo Permanente 
trasparente

Permanente 
grigio

Bubble 
Free grigio

Permanente 
grigio

Rimovibile 
trasparente

Larghezze 1.05 / 1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 / 
1.524

1.37 / 
1.524

1.37 / 
1.524

1.37

Prodotto LF 9500 
CG 

LF 9500 
CM

Finitura Trasparente 
lucido

Trasparente 
opaco

Adesivo Permanente 
trasparente

Permanente 
trasparente

Larghezze 1.05 / 1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 / 
1.524
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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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