Nuove serie
JT 9500 e LF 9500

Ottenere l’eccellenza con pellicole polimeriche di media durata
La vita è troppo breve per accontentarsi di grafiche convenzionali!

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

JT 9500 Pellicole polimeriche

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
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Film di Laminazione
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