
JT 10700 WG-BFG  

Life’s too short for an ordinary wrap

Le superfici più difficili richiedono prestazioni eccezionali. 
Mactac JT 10700 WG-BFG è una pellicola cast da 

stampa digitale che offre agli installatori un materiale 
estremamente affidabile, ideale per applicazioni 3D 

impegnative. 

Utilizzato con le laminazioni Mactac LF 10700, offre una 
combinazione vincente. Un’eccellente conformabilità, un’ 

adesione iniziale tenue e la facile riposizionabilità del prodotto 
consentono risultati di applicazione semplici e veloci.

   Vantaggi 
• Estrema conformabilità su superfici 3D e corrugate

• Eccellente stampabilità su tutte le principali piattaforme 
• Lunga durata

• Adesivo riposizionabile caratterizzato da un’adesione iniziale 
leggera per la massima facilità di utilizzo 

• Applicazione rapida ed efficiente grazie alla tecnologia Bubble-
Free Mactac

• Elevata coprenza con adesivo grigio
• Profili ICC disponibili per una stampa ottimale

& Serie LF 10700
Wrapping Films
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Applicazioni

Le serie JT e LF 10700 sono un’ottima scelta per applicazioni 
promozionali di lunga durata su superfici 3D.

Grazie alla loro estrema conformabilità e alle prestazioni 
affidabili nel tempo, questi prodotti sono particolarmente adatti 

per il wrapping parziale o totale di veicoli e superfici corrugate.

Prodotto JT 10700 WG - BFG LF 10700 CG - UV LF 10700 CM

Descrizione Stampa Digitale Laminazione Laminazione

Finitura Bianco lucido Trasparente lucido Trasparente opaco

Adesivo Grigio  
bubble-free

Acrilico  
trasparente

Acrilico  
trasparente

Durata* 7 anni** 4 anni 4 anni

* durata del prodotto per applicazioni d’esterni

**durata del prodotto non stampato
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Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni di Mactac si basano su prove ritenute affidabili ma non costituiscono garanzie. Tutti i prodotti Mactac sono 
venduti dando per assodato che l’acquirente ha determinato in modo indipendente l’idoneità di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Mactac vengono venduti in base alle 
condizioni generali di vendita di Avery Dennison, vedere http://terms.europe.averydennison.com
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