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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le forniture di merci e/o servizi a qualsiasi titolo effettuate dalla società Grafilandia srl.
Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra Grafilandia srl e l'acquirente.
Descrizioni, prezzi e informazioni del presente listino sono validi salvo errori ed omissioni.
Importo minimo per ordine e fatturazione: € 100,00 (imponibile). Ordini inferiori vengono evasi addebitando € 20,00 di spese amministrative.
Importo minimo per emissione Ri.Ba.: € 100,00 (imponibile). Importi inferiori dovranno essere pagati vista fattura.
La presente copia annulla e sostituisce la precedente.
PREZZI
I prezzi del listino Grafilandia srl si intendono in Euro, al netto di IVA, di trasporto e di assicurazione; sono puramente indicativi e possono essere
modificati senza alcun preavviso. Eventuali sconti per ordini e quantità vengono concordati di volta in volta con il Cliente.
ORDINI
Tutti gli ordini dovranno essere completi e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei prodotti richiesti.
In caso contrario la Direzione si riserverà la possibilità di considerare nulli gli stessi.
Effettuando un ordine nelle varie modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Vendita e di accettarle
integralmente. Gli ordini con pagamento in contrassegno saranno evasi solo se d'importo pari o superiore a € 100,00 + iva.
Il cliente prende atto, altresì, che in qualunque momento Grafilandia srl potrà sospendere e/o sostituire alcuni prodotti con altri, modificarne
la composizione, la confezione, la denominazione od utilizzare differenti canali commerciali.
In ogni caso eventuali modifiche o sostituzioni di prodotti e del relativo prezzo verranno comunicate dal referente commerciale in fase di
elaborazione dell'ordine.
CONSEGNA - TRASPORTO
In caso in cui la merce richiesta non sia immediatamente disponibile presso il magazzino di Grafilandia srl, sarà premura del commerciale
di riferimento informare il Cliente sulla tempistica di evasione dell'ordine. Grafilandia srl avrà diritto di posticipare la consegna in tutti i casi in cui
l'adempimento non risulterà possibile, per cause indipendenti dalla sua volontà, quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, serrate,
disordini di carattere nazionale o internazionale, impossibilità di approvigionarsi di materie prime o di provvedere alle consegne.
Salvo diversa pattuizione contenuta nell'impegno cliente, tutti i prodotti imballati, secondo gli usi, saranno spediti in porto franco con addebito
in fattura e consegnati al piano stradale:
DA KG A KG

COSTO

DA 0 KG A 20 KG

€ 15

DA 21 KG A 50,9 KG

€ 20

DA 51 KG A 100 KG

€ 25

OLTRE 100 KG E OGNI 100 KG

DA QUOTARE

Qualora il Cliente volesse provvedere ad incaricare un proprio vettore per il trasporto dei prodotti, tutte le spese saranno a suo esclusivo carico,
inclusi eventuali oneri accessori. Le merci viaggeranno dunque a rischio e pericolo del Cliente. Per spedizioni in contrassegno a mezzo corriere,
la consegna dei prodotti è subordinata al pagamento da parte del Cliente del relativo prezzo in contanti, tramite assegno bancario a vista o circolare
intestato a Grafilandia srl.
VIZI E DIFETTI
Alla consegna della merce da parte del corriere il Cliente deve verificarne immediatamente lo stato di conformità.
In caso di apparente danno è indispensabile l'accettazione della spedizione con "riserva".
Tutti i reclami relativi alla conformità dei prodotti dovranno essere formulati per iscritto e comunicati a Grafilandia srl entro e non oltre 8 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento della merce. Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati da Grafilandia srl, la quale fornirà
al Cliente un apposito modulo di richiesta. I prodotti resi dovranno essere accompagnati da relativo documento di trasporto. Merce resa non
autorizzata verrà respinta o, se accettata dal magazzino, rimarrà di proprietà del Cliente, a sua disposizione e non sarà coperta da alcuna
assicurazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti parziali o totali dell'importo delle forniture dovranno essere effettuati alle condizioni e secondo le modalità indicate nella fattura,
intendendosi, in ogni caso, effettuati al domicilio di Grafilandia srl. In caso di ritardato pagamento, l'azienda si riserva il diritto di non evadere eventuali
ordini in corso senza l'obbligo di preavviso e di modificare le originarie condizioni di pagamento. Le prime forniture verranno evase esclusivamente
con pagamento in contrassegno.
RESPONSABILITA'
Il Cliente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati.
E' esclusa pertanto ogni responsabilità del fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego improprio
dei prodotti forniti. Tutti i marchi presenti sul catalogo sono registrati dai rispettivi proprietari. Le immagini che accompagnano i vari articoli sono
puramente indicative. Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai prodotti forniti da Grafilandia srl attraverso i propri messaggi informativi sono quelle
comunicate dai rispettivi produttori.
CONDIZIONI DI GARANZIA
Sui materiali di consumo saranno applicate le garanzie stabilite dalle imprese produttrici.
FORO COMPETENTE
Il contratto tra Grafilandia ed il Cliente si intende concluso in Italia e pertanto regolato esclusivamente dalla legge italiana.
Ogni controversia sarà di esclusiva competenza del giudice italiano, e territorialmente, dal giudice del foro del venditore.
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Gli inchiostri TrueVIS sono un importante passo avanti
nella tecnologia ecosolvente. Sviluppati per offrire ampio
gamut di colori riproducibili
minimizzando i costi d’esercizio.
Disponibili in pratiche sacche da 500 cc.
Precisione della goccia
TrueVIS Ink sono sviluppati specificatamente per
le teste di stampa FlexFire™ e migliorano il
binomio teste-inchiostri. Ogni goccia d’inchiostro è
depositata con precisione, per risultati dai colori
intensi e uniformi.
Qualità e convenienza
Le sacche da 500 cc, poste sul fronte delle
TrueVIS VG, si inseriscono con facilità grazie ad un
innesto guidato. TrueVIS Ink soddisfa alti
standard ambientali, riduce i consumi d’inchiostro senza
sacrificare l’intensità dei colori stampati e la qualità
dell’immagine.
Qualità certificata
TrueVIS Ink sono certificati Greenguard Gold, sono
inodore e non richiedono l’utilizzo di sistemi di
ventilazione o altri accorgimenti particolari.

VersaWorks Dual
VersaWorks™ Dual è dotato di un potente processore che migliora l’elaborazione dei file,
inclusi quelli con trasparenze. Facilità d’uso e funzionalità avanzate tipiche di VersaWorks™.
Può gestire fino a 4 periferiche contemporaneamente.
Potente e facile da usare
VersaWorks™ Dual è equipaggiato su tutte le nuove periferiche Roland DG. Le funzioni
avanzate di ritaglio, pannellizzazione e nidificazione ti permettono di utilizzare tutta la tua
creatività. Puoi gestire con facilità più code di stampa.
Caratteristiche principali
- Interfaccia intuitiva
- Motore di elaborazione PDF/PostScript che gestisce file PDF, EPS e PS
- Elaborazione di trasparenze e effetti di ombreggiatura
- Capacità di salvare e memorizzare le impostazioni delle code di stampa
- Capacità di calcolare il consumo d’inchiostro
- Include la Roland Color System Library e le librerie Pantone®
- Ha la funzione dato variabile
- Possibilità di installare i profili ICC
- Funzioni avanzate di ritaglio, pannellizzazione e nidificazione
Periferiche Roland compatibili:
TrueVIS VG
TrueVIS SG
SOLJET EJ-640
VersaUV LEF-300
SOLJET PRO4 XR-640
VersaCAMM VSi
VersaCAMM SPi
VersaSTUDIO BN-20
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Risultati eccezionali
Stampa grafiche dai colori e dettagli incredibili su
un’ampia gamma di oggetti e materiali:
Con gli inchiostri ECO-UV CMYK, bianco e gloss
per garantirti risultati sempre perfetti
L’inchiostro gloss permette di stampare finiture
opache o lucide e realizzare effetti tridimensionali
L’inchiostro bianco permette di ottenere grafiche
a colori anche su supporti molto chiari o scuri
L’utilizzo opzionale della cartuccia del Primer aiuta
l’efficienza durante la stampa di materiali acrilici
e plastiche.
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E’ disponibile un sistema opzionale di filtraggio
dell’aria che comprende: filtro a carboni attivi, vano porta oggetti
e inchiostri, sistema automatico di accensione e spegnimento.
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RICAMBI ORIGINALI PER PLOTTER ROLAND

CARTUCCE ECO - SOL MAX ESL3

CARTUCCE ECO - SOL MAX 2 ESL4

Disponibili in cartucce da 440 cc (per la quadricromia e i tre light) e da 220
(solo per il Bianco ed il Metallico). Vendibile al pezzo.

CARTUCCE ECO - SOL MAX 3 ESL5

Sono disponibili nei colori CMYK, LC, LM, LK e possono essere combinate con il
bianco ed il metallico della linea ECO-SOL MAX2. Grazie alle cartucce ad innesto
guidato da 500 cc, gli ECO-SOL MAX3 sono progettati per rispondere alle necessità
produttive degli operatori. Disponibili anche nel formato da 220 cc solo per i colori
CMYK.

PLOTTER

Disponibili in 7 colorazioni oltre alla cartuccia di pulizia.
Disponibili in cartucce da 440 cc (per l’esacromia) e 220 cc
(esacromia e metallico). Vendibile al pezzo.

CARTUCCE ECO - UV
CARTUCCIA DI PULIZIA

ECO - UV versione 2
Capacità 220 cc
ECO - UV versione 3
Capacità 220 cc
ECO - UV versione 4
Capacità 500 - 220 cc

Cartucce con liquido di pulizia per plotter
ecosolvente.
Codice SLCL 220 cl
Codice NGECO2-CL

LAMA PLOTTER ZEC - A5025

Lama da taglio utilizzabile per vinile
comune e riflettente. Ottima per materiali duri, e
di composizione più morbida. Off-set 0,25 Angolo
50°.Vendibile al pezzo oppure in confezione da
5 pezzi.

LAMA PLOTTER ZEC - U1005

Lama per vinile comune.
Particolarmente resistente, presenta un’ampia
gamma applicativa grazie alla sua durezza.
Ha un offset di 0,25. Vendibile al pezzo oppure
in confezione da 5 pezzi.

PORTALAMA

Portalama universale in plastica
o metallo per plotter da taglio e da
stampa/taglio. Vendibile al pezzo.
Codice: XD-CH2 (Metallo)
Codice: XD-CH3 (Plastica)

LAMA PLOTTER ZEC - U1715
Lama da taglio utilizzabile per materiale
sandblast, spessore massimo 1,00 mm.
Vendibile al pezzo oppure in confezione
da 5 pezzi.

LAMA PLOTTER ZEC - U3075

Lama da taglio per cartoncino e materiali difficili
off-set 0,75 angolo 32°. Vendibile al pezzo
oppure in confezione da 5 pezzi.

LAME TAGLIA FOGLIO

Lame per taglierina taglia foglio per plotter da
taglio e stampa & taglio.
Vendibile la confezione.
Codice: LAME

STRIP

WIPER

KIT DI PULIZIA

STICK DI PULIZIA

Strip di protezione per la lama del plotter
da taglio e stampa & taglio. (indicare
nell’ordine il modello del plotter).Vendibile
al pezzo.
Kit pulizia testine per plotter
ecosolvente.
(liquido 100ml e 10 stick).
Vendibile al pezzo.
Codice: 6701409310

Wiper per plotter ecosolvente.
(indicare nell’ordine il modello del plotter)
Vendibile al pezzo.

5 Stick per pulizia testine plotter
Vendibile la confezione da 5 pezzi.
Codice: ZT037
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MS JP2

INCHIOSTRI
CARTA
SUBLIMATICA
Vedi pagina
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Luce di stampa
191 cm - 75”
Velocità di produzione
67 sqm/h
Produzione massima velocità
110 sqm/h
Teste di stampa
4 teste 8 canali
Risoluzione Dpi
Da 360 x 360 dpi a 1440 x 1440 dpi
Colori
Doppio CMYK o 8 colori
Drop
Da 3,3pl a 45 pl
Caratteristiche
Adatta per carta transfer
Supporta no a 100 kg di carta

RICHIEDI UNA DEMO!
031 921097
grafilandia@grafilandia.it

110sqm
Produttività 67 - 110 sqm
011

La nuova Stampante Brother GTX permette di
produrre ad altissima velocità grazie alle
nuove Testine Industriali Brother e di ottenere
stampe di eccezionale qualità, brillantezza nei
colori e resistenza ai lavaggi grazie al nuovo
inchiostro Brother Innobella Textile. La nuova
tecnologia della GTX riduce notevolmente il
costo stampa e consente di tagliare drasticamente i costi per la manutenzione.

CONSUMABILI
GCX-4W50 - Cartuccia Bianco 500 cc (2 pz)
GCX-4C50 - Cartuccia Cyan 500 cc
GCX-4Y50 - Cartuccia Yellow 500 cc
GCX-4M50 - Cartuccia Magenta 500 cc
GCX-4K50 - Cartuccia Black 500 cc
GCX-4E02 - Soluzione per la pulizia 1,9 lt
BGCX40P005K004 - Liquido pre-trattamento 4 lt
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STAMPANTE DIGITALE BROTHER GT-361

Stampante diretta per magliette a getto d’inchiostro con 4 testine CMYK + 2 testine WHITE.
Altissima velocità di stampa.
Risoluzione: 1200×1200 dpi.
Impiego di inchiostro Brother con sistema a cassetta per una eccellente qualità e semplice manutenzione.
Le cartucce di inchiostro hanno una capacità di 380 cc.
Non richiede nessun software RIP aggiuntivo.
Il software del driver di stampa è direttamente interfacciato con le più diffuse applicazioni esistenti.
Area di stampa: 35,56 x 40,64 cm
Serie di piastre opzionabili da abbinare alla stampante. Disponibili in varie dimensioni e per vari usi.
Viene fornita con Starter kit incluso nel prezzo:
1 tanica vuota con tappo (20l)
1 cartuccia cyan 180cc
1 cartuccia black 180cc
1 cartuccia magenta 180cc
1 cartuccia yellow 180cc
2 cartucce white 380cc
1 liquido pretrattamento condensato (4lt)
1 soluzione manutenzione (5lt)
1 cavo USB 672-h5g
5 ink jet sheet (trasparent)
4 T-shirt nere taglia L
1 confezione (100pz) di bastoncini pulizia
CARTUCCE BROTHER

Inchiostro inkjet a base acqua per
stampanti Brother GT-3
series. Disponibile nei colori nero, ciano,
magenta, giallo e bianco. Capacità
cartuccia:
380 cc.

LIQUIDO PRE-TRATTAMENTO

Liquido condensato per pre-trattare
i capi colorati che verranno successivamente stampati direttamente con le stampanti
digitali GT3 series.

LIQUIDO MANUTENZIONE
Liquido di manutenzione.
Contiene 5-litri. Questo prodotto è
stato progettato per la pulizia e la
manutenzione della stampante
Brother GT-3.

MACCHINA PER IL PRE-TRATTAMENTO SCHULZE IV

Macchina per il pretrattamento individuale dei capi senza penalizzazione della qualità.
Grazie alle nuove tecnologie offre un ottimo risultato. Il display touchscreen rende
semplice la sistemazione degli spruzzi sulla lunghezza, ampiezza e quantità di precoating.
La macchina è equipaggiata con quattro getti che possono essere selezionati individualmente. Area massima di copertura 40 cm di larghezza per 60 cm di lunghezza.
Funzione di pulizia automatica degli ugelli, filtri addizionali per la salvaguardia degli ugelli,
autopartenza del pretrattamento alla chiusura del cassetto, lettore codici a barre (optional),
possibilità di avere a bordo 2 tipi di pretrattamento selezionabili tramite interruttore (optional),
bilancia per il pretrattamento per verificare i consumi effettivi e controllare la presenza del liquido
nella tanica (optional).
Caratteristiche del prodotto :
Area di lavoro: 40 x 60 cm
Metodo di spruzzatura: Ugelli in movimento sulla tavola (interna)
Lunghezza tavolo: 80 cm
Ugelli: 4 pezzi
Dimensioni: L 90 x P 72 x H 48 cm
Peso: 68 kg
Collegamento elettrico: 220/230 or 110/120 VAC
Consumo: 150 W
Potenza in input: 2 A
Fusibile principale: 12 A
Pressione operativa (precoating): 7 bar
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TAGLIA PANNELLI

STELLA - OBELISK SOFTWARE

LASTRE
POLISTIROLO
Vedi pagina

68

SPECIFICHE
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Anni di ricerche hanno portato SIGN-TRONIC a sviluppare una gamma di rivestimenti versatili per stampa digitale ad alta
risoluzione. La versatilità di questi rivestimenti si adatta ad applicazioni interne ed esterne.

- Rivestimento protettivo per inchiostri UV.
- Migliora la resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici.
- Asciugatura rapida.
- Facile da applicare.
- Può essere utilizzato su tutte le superfici inclusi teli flessibili di camion,
segnaletica generale, mobili da giardino, tavoli stampati, gazebi, tovagliette,
posti a sedere in barca, schiuma XPS e acrilica.

PLOTTER

PRIMER PER PANNELLI POLISTIROLO

Un rivestimento duro e trasparente appositamente formulato per
insegne a schiuma XPS.
- Fornisce eccezionale durezza e protezione.
- Facile da applicare.
- Durata all’esterno: 3 anni.
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ADESIVI DA TAGLIO COLORATI

SERIE M300

Adatto per applicazioni di breve/media durata, in particolare con grafiche per interni e fiere dove si richiede
una superficie non riflettente. Vendibile a multipli di 10 ml.

PELLICOLE DA TAGLIO

Codice prodotto Descrizione
T350

µ

Vinile monomerico opaco

70 µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

3 anni

tutti i colori

122 - 61

50 ml

SERIE L100

Vendibile a multipli di 25 ml.
Codice prodotto Descrizione
T300

µ

Vinile monomerico lucido

70 µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

3 anni

tutti i colori

122 - 61

50 ml

SERIE O RANGE 400

Per applicazioni all’interno e all’esterno di durata media/lunga, come insegne per negozi e automezzi
a noleggio. Vendibile a multipli di 5 ml (colorati), multipli di 10 ml ( bianco e nero) .
Durata

Colori

Altezze

T651

Codice prodotto Descrizione
Vinile polimerico lucido

75 µ

µ

5 anni

tutti i colori

126 - 63

Lunghezza
50 ml

T651M

Vinile polimerico opaco

75 µ

5 anni

bianco e nero

126 - 63

50 ml

SERIE PREMIUM

Per applicazioni all’interno e all’esterno di durata media/lunga, come insegne per negozi e automezzi
a noleggio. Vendibile a multipli di 5 ml nel caso in cui il colore sia disponibile a magazzino;
in caso contrario vendibile a multipli di 12,5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

T751P

60 µ

7 anni

tutti i colori

122

50 ml

Vinile polimerico calandrato lucido

SERIE SUPREME CAST

Ideale per pubblicità dinamica, car e boat wrapping, decorazione di punti vendita, vetrine, insegne ecc.
anche realizzando loghi e lettere di piccole dimensioni. Amplissima gamma di colorazioni,
estrema conformabilità, capacità di allungamento ed un’esclusiva durata nel tempo.
Vendibile a multipli di 5 ml nel caso in cui il colore sia disponibile a magazzino;
in caso contrario vendibile a multipli di 12,5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

T670

50 µ

10 anni

tutti i colori

122

50 ml

Vinile cast

FLUORESCENTI

Adatti per applicazioni interne ed esterne di breve durata. Trovano il migliore impiego nel settore della
cartellonistica interna, di sicurezza e nella vetrinistica. L’esposizione all’interno è praticamente illimitata.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
C6510

µ
100 µ

Durata

Colori

Altezze

6 mesi

tutti i colori

122

Lunghezza
50 ml

SERIE TRASLUCENTE

Ideale per decorazione su vetro e insegne luminose.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

T8551

90 µ

5/7 anni

tutti i colori

122

50 ml

Vinile polimerico traslucente

SERIE TRASPARENTE

Ideale per decorazione su vetro e insegne luminose.
Vendibile a multipli di 5 ml.
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Codice prodotto Descrizione

µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

T8351

80 µ

3/5 anni

tutti i colori

122

50 ml

Vinile polimerico trasparente

ADESIVI DA TAGLIO SMERIGLIANTI

PTF SERIE ETCH GLASS

Codice prodotto Descrizione

µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

T6315

80 µ

5 anni

opalino

122

50 ml

Vinile polimerico sabbiante

PTA SERIE ETCH GLASS

Ideale per la decorazione di vetri. Effetto smeriglio.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
G8511

Vinile smerigliante

G8511AF

µ

Durata

Colori

Altezze

Lunghezza

80 µ

5 anni

Argento

122 - 152

50 ml

80 µ

5 anni

Argento

122 - 152

50 ml

PTC SERIE ETCH GLASS
Ideale per la decorazione di vetri.
Vendibile a multipli di 5 ml.

Durata

Colori

Altezze

G8514

Codice prodotto Descrizione
Vinile smerigliante cast

80 µ

µ

7 anni

Argento

122

Lunghezza
50 ml

G8514

Vinile smerigliante cast

80 µ

7 anni

Rosa

122

50 ml

G8514

Vinile smerigliante cast

80 µ

7 anni

Oro

122

50 ml

G8514

Vinile smerigliante cast

80 µ

7 anni

Blue

122

50 ml

G8514

Vinile smerigliante cast

80 µ

7anni

Verde

122

50 ml

PELLICOLE DA TAGLIO

Ideale per la decorazione di vetri.
Vendibile a multipli di 5 ml.
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RI-Mark - L100

70 µ gloss monomeric vinyls for the sign-making industry
Years
4/5

A wide range of coloured gloss monomeric films for short to medium term outdoor and indoor applications.
Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal to decorate shop fronts, point of sale and exhibition graphics.

100
White

189
Hot
Pink

158
Olympic
Blue

199
Transparent

150
Violet

159
Azure
Blue

105
Beige

151
Perfect
Purple

160
Permanent
Blue

110
Primrose

145
Brown

168
Brilliant
Blue

112
Bright
Yellow

177
Turquoise

170
Ultra
Blue

111
Golden
Yellow

176
Aqua
Green

172
Dark
Blue

120
Orange

178
Apple
Green

173
Cobalt
Blue

129
Light
Red

185
Grass
Green

104
Grey

132
Medium
Red

179
Bright
Green

107
Dark
Grey

130
Red

180
Medium
Green

103
Charcoal

133
Dark
Red

184
Racing
Green

101
Black

135
Burgundy

183
Forest
Green

181
Silver

141
Pink

157
Light
Blue

171
Gold
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RITRAMA S.p.A.
Graphics Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01

RITRAMA (UK) Ltd
Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue, Dukinfield
Manchester, SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761

RITRAMA Inc.
Production & Distribution Centre
1896 Moore Duncan Highway
Moore, SC 29369 - U.S.A.
info-us@ritrama.com

RI-Mark - M300

70 µ matt monomeric vinyls for the sign-making industry
Years
4/5

A wide range of coloured matt monomeric films for short to medium term outdoor and indoor applications. Designed to satisfy sign-makers
needs, they are ideal to decorate shop fronts, point of sale and exhibition graphics.

300
White

341
Pink

359
Medium
Blue

305
Beige

350
Violet

360
Permanent
Blue

310
Primrose

345
Brown

366
Vivid
Blue

312
Bright
Yellow

376
Aqua
Green

368
Brilliant
Blue

311
Golden
Yellow

378
Apple
Green

370
Ultra
Blue

320
Orange

379
Bright
Green

372
Dark
Blue

329
Light
Red

380
Green

304
Grey

332
Medium
Red

383
Forest
Green

307
Medium
Grey

330
Red

356
Pastel
Blue

301
Black

333
Dark
Red

357
Light
Blue

381
Silver

335
Burgundy

358
Olympic
Blue

371
Gold

RITRAMA S.p.A.
Graphics Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01

RITRAMA (UK) Ltd
Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue, Dukinfield
Manchester, SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761

RITRAMA Inc.
Production & Distribution Centre
1896 Moore Duncan Highway
Moore, SC 29369 - U.S.A.
info-us@ritrama.com
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RI-Mark - O Range 400

75 µ gloss polymeric vinyls for the sign-making industry
Years
5/6

A wide range of gloss polymeric vinyl films for medium to long term outdoor and indoor signage.
Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal to decorate shop fronts and vehicle livery.

400
White

423
Light
Orange

460
Permanent
Blue

447
Nut
Brown

400M
Matt
White

420
Orange

459
Azure
Blue

448
Light
Brown

499
Transparent

452
Violet

458
Olympic
Blue

405
Beige

417
Medium
Yellow

451
Purple

457
Ice
Blue

449
Light
Beige

415
Sun
Yellow

455
Lavender

477
Turquoise

401
Black

412
Yellow

454
Lilac

476
Aqua
Green

401M
Matt
Black

419
Light
Yellow

489
Magenta

475
Mint

402
Anthracite

410
Primrose

441
Pink

483
Forest
Green

403
Charcoal

435
Burgundy

472
Dark
Blue

480
Medium
Green

407
Medium
Grey

436
Wine
Red

470
Ultra
Blue

482
Light
Green

404
Grey

433
Dark
Red

468
Brilliant
Blue

485
Green

409
Light
Grey

430
Red

466
Vivid
Blue

487
Lime
Green

481
Silver

429
Light
Red

464
Marine
Blue

445
Brown

471
Gold

474
Copper

426
Dark
Orange
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RITRAMA S.p.A.
Graphics Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01

RITRAMA (UK) Ltd
Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue, Dukinfield
Manchester, SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761

RITRAMA Inc.
Production & Distribution Centre
1896 Moore Duncan Highway
Moore, SC 29369 - U.S.A.
info-us@ritrama.com

MASCHERATURE

MASKING FILM PER VERNICIATURA / SABBIATURE LEGGERE

Codice prodotto Descrizione
T815

Mascheratura Ri-mask

µ

Altezze

Lunghezza

Colori

70

126 - 63

50 ml

Verde

MASK PER SABBIATURA

E’ stata appositamente studiata per produrre mascherature a mezzo plotter da taglio
per la sabbiatura del marmo. Dato l’alto spessore è necessario usare lame adatte
e una pressione calibrata per il taglio.
Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione
T30082

Mascheratura sandmask

Codice prodotto Descrizione
CSMG

022

Mascheratura sandblast

µ
280

µ
300

Altezze

Lunghezza

Colori

122

25 ml

Beige

Altezze

Lunghezza

Colori

122

25 ml

Grigio

PELLICOLE DA TAGLIO

La sua speciale formulazione sia del frontale che dell’adesivo permette un’alta resistenza ai solventi, agli olii
e alla benzina. Appositamente studiato per mascherature a mezzo plotter da taglio. La particolare
regolazione da stacco tra adesivo/carta protettiva ne facilita la lavorazione. Vendibile la bobina intera.

021

APPLICATION TAPE

SPATOLA RAFIX PER
APPLICATION TAPE

APPLICATION TAPE IN CARTA

PELLICOLE DA TAGLIO

Application tape in carta per applicazioni di grafiche di piccole
e medie dimensioni. Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione

Altezze

Lunghezza

AT4700LTRLA

Application tape carta basso tack

122

100 ml

AT4075

Application tape carta medio tack

61 - 122

100 ml

ATRLA

Application tape carta high tack

61 - 122

100 ml

AT4885

Application tape carta ultra high tack

61 - 122

100 ml

SVOLGIBOBINE
ROLLSUPPORT

APPLICATION TAPE IN PLASTICA

Application tape in plastica trasparente. Utilizzabile con tutti i film da intaglio.
Si può applicare sia a secco che con acqua. Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione

µ

Altezze
61 - 122

100 ml

150 µ

61 - 122

100 ml

120 µ

61 - 122

100 ml

AF81

Application tape plastica

100 µ

AF91

Application tape plastica

AT75

022

L’ applicatore rafix è uno strumento
di 30 cm di larghezza che rimuove
totalmente eventuali pieghe o bolle
d’aria tra l’application tape e il film.
Vendibile al pezzo.

Lunghezza

Strumento da tavolo incredibilmente
pratico per srotolare application tape,
pellicole per car wrap o i film per
finestre. Il prodotto è in alluminio
anodizzato con piastre laterali in
acciaio verniciato nero. Perfetto per
l’applicazione di application tape o
bobine di film per finestre e vinile.
Realizzato appositamente per rotoli
di vinile con anima da 3 “.
Disponibile in 3 diverse dimensioni:
86 cm, 132 cm, 162 cm
Vendibile al pezzo.

ADESIVI RIFRANGENTI

VINILE RIFRANGENTE 7 ANNI

Codice prodotto Descrizione
T9507

Rifrangente classe 1

µ
160

Durata

Altezze

Lunghezza

7 anni

123

45,7 ml

PELLICOLE DA TAGLIO

Pellicola rifrangente omnidirezionale con perline di vetro. Ideale per segnali stradali permanenti e
temporanei. Grazie a questa funzione le agenzie potranno essere certe di garantire una rifrangenza
uniforme per tutti gli orientamenti del segnale. Applicazioni: segnaletica esterna rigida permanente e
temporanea, dispositivi fissi dei cantieri stradali, segnaletica non essenziale dove la retroriflessione è
necessaria.Vendibile a multipli di 5 ml.
Colori

VINILE RIFRANGENTE PRISMATICO 7 ANNI CLASSE 1

Vinile rifrangente prismatico omnidirezionale in classe 1 per segnali stradali permanenti e temporanei.
Pellicola resistente di alta qualità di materiale microprismatico con adesivo sensibile alla pressione.
Applicazioni: segnaletica esterna rigida permanente e temporanea, dispositivi fissi dei cantieri stradali.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
T9508

Prismatico classe 1

µ
140

Durata

Altezze

Lunghezza

7 anni

123

45,7 ml

Colori

VINILE RIFRANGENTE MICROPRISMATICO 10 ANNI CLASSE 2

Pellicola retrorifrangente microprismatica ad alta intensità per segnali stradali permanenti e temporanei.
Ha una struttura microprismatica che consente di ottenere un alto livello di retroriflettenza, ideale in
situazioni di controllo del traffico. Applicazioni: segnaletica esterna rigida permanente e temporanea,
dispositivi fissi dei cantieri stradali, dispositivi di sicurezza che richiedono un’ottima prestazione
retrorifrangente. Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
T9509

Microprismatico classe 1

µ

Durata

Altezze

Lunghezza

140

10 anni

123

45,7 ml

Colori

RIFRANGENTE BIANCO STAMPABILE

Pellicola costituita da materiale retro riflettente autoadesivo, protetto, nella parte frontale, da
un coating trasparente o colorato, che conferisce al prodotto buone caratteristiche di resistenza
alle condizioni atmosferiche esterne. Applicazioni: segnaletica industriale, automotive,
cartelli promozionali, insegne e marcature di media durata. Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
A951

Rifrangente stampabile

µ
100

Durata

Altezze

Lunghezza

Colori

3 anni

122

50 ml

Bianco

FRECCE
DIREZIONALI

ILLUMINATE WRAP

Aggiungi un passaggio notturno alla visibilità della tua grafica con IllumiNITE Wrap ™.
Pellicola riflettente digitale stampabile premium con tecnologia FLITE ™. Gli installatori
sperimenteranno un’installazione senza sforzo avvolgendo curve morbide e angoli
complessi. L’eccezionale riposizionabilità di FLITE Technology ™ allevia le linee di
giunzione con conseguente riflettività ottimale.

Vedi pagina

76
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PELLICOLE SPECIALI

PELLICOLE SPECIALI PER VETRI

ANTI - UV

SICUREZZA

DESIGN

ANTIGRAFFITI

CONTROLLO SOLARE

AUTOMOTIVE

Pellicole che assorbono
perfettamente i raggi ultravioletti,
parte della luce e dei raggi
infrarossi che provocano lo
scolorimento e l’invecchiamento
degli oggetti esposti e dei mobili.

Pellicola resistente ai solventi che offre
una protezione altamente efficace contro
i graffiti. Protegge anche la superficie di
una finestra da atti di vandalismo. Un film
semplice da installare e sostituire,
è anche classificato come film di sicurezza, impedisce ai vetri di scoppiare in
caso d’urto o esplosione.

024

Serie di pellicole che forniscono una
protezione 24 ore su 24, per anni
e senza bisogno di manutenzione.
Proteggono le vetrate dalle schegge
di vetro.
Vengono proposte in vari spessori.

Serie di pellicole che riducono
significativamente il calore solare,
pur mantenendo gran parte della
luce naturale. Consentono una
buona riduzione dell’abbagliamento
ed il loro aspetto specchiato garantisce privacy da sguardi indiscreti,
consentendo un tocco moderno per
l’esterno di un edificio. Vengono
proposte con un’ampia gamma
cromatica per conferire un’estetica
esclusiva ai vetri. Le colorazioni
disponibili sono visionabili dalla
cartella colori.

La pellicola decorativa che consente
di personalizzare in modo efficace
le finestre, le pareti e le vetrate.
Con il suo effetto satinato, questa
pellicola è stata concepita come
un complemento per altre pellicole
effetto satinato.

Serie di pellicole per il settore automobilistico studiate per l’oscuramento
dei finestrini: migliorano l’estetica,
evitano sguardi indiscreti, proteggono
dagli effetti del sole riflettendone i raggi
infrarossi e ultravioletti. Tipo di installazione: applicazione interna.

PELLICOLE INTERIOR DESIGN

Serie di pellicole adesive adatte a rinnovare o trasformare muri, pannelli, porte, etc. Rendono gli ambienti eleganti riproducendo fedelmente l’aspetto
delle varie materie. Sono insensibili all’umidità, una parte termoformabili e ignifughe (certificate secondo la normativa europea).
Applicazione: interna. Spessore: tra 200 e 350 µ. Adesivo: acrilico attivabile, insensibile all’umidità.
Superfici sulle quali si possono applicare le pellicole: vetro, metallo, plastica, legno verniciato, muro non grezzo, etc.
Garanzia: 10 anni. Vendibili a multipli di 5 ml.

PELLICOLE SPECIALI

INTERIOR DECORATION

025

PELLICOLE SPECIALI

PELLICOLE INTERIOR DESIGN

026

RICHIEDI IL BOOK
E LA MAZZETTA
COMPLETI DI
TUTTE LE FINITURE
COVERSTYL!

ADESIVI LUMINESCENTI - LAVAGNA

LUMINESCENTE

Codice prodotto Descrizione
R981

Vinile Luminescente

µ
270 µ

Altezze

Lunghezza

100

10 ml

LAVAGNA SCRIVIBILE ADESIVA

Vinile effetto lavagna. Adatto per menù di ristoranti e lavagne scrivibili, decorazione pareti e mobili.
Vendibile a multipli di 5 ml (BLACK BOARD). Vendibile a multipli di 10 ml (GREYBOARD - WHITEBOARD).
SI CONSIGLIA L’USO DI PENNARELLI A GESSO LIQUIDO.

Colori

Altezze

Lunghezza

BLACKBOARD

Codice prodotto Descrizione

145 µ 5 anni

µ

Durata

Nero

100

50 ml

GREYBOARD

175 µ 5 anni

Ardesia

122

45,7 ml

WHITEBOARD

120 µ 5 anni

Bianco

135

50 ml

PELLICOLE SPECIALI

Adatto per applicazioni all’interno per medio e lungo termine. Trova il migliore impiego nella
segnaletica di sicurezza come indicatore di vie di fuga, etichette per estintori ed uscite di sicurezza,
decorazione di muri e scritte di sicurezza fotoluminescenti. Vendibile a multipli di 5 ml.

027

PELLICOLE SPECIALI

NASTRO
LAMINE
RIFRANGENTE
MAGNETICHEBORDI CAMION

028

LAMINE MAGNETICHE

MAGNETICO BIANCO

µ

Altezze

Lunghezza

T600GL

Codice prodotto Descrizione
Bianco lucido

600

61 - 100

15 - 10 ml

T600M
T850GL

Bianco opaco
Bianco lucido

600
850

61 - 100
61 - 100

15 - 10 ml
15 - 10 ml

T850M

Bianco opaco

850

61 - 100

15 - 10 ml

MAGNETICO GREZZO

Materiale magnetico grezzo 500 µ. Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
T500M

Grezzo

µ
500

Altezze

Lunghezza

61

15 ml

MAGNETICO ADESIVO

Materiale magnetico adesivo con frontale grezzo. Disponibile in 500/750 µ .
Applicazioni: insegne temporanee per veicoli, articoli per la segnaletica interna ed esterna.
Vendibile a multipli di 5 ml.
µ

Altezze

Lunghezza

T500AD

Codice prodotto Descrizione
Grezzo adesivo

500

61 - 100

15 - 10 ml

T750 AD

Grezzo adesivo

750

61 - 100

15 - 10 ml

FERITE PER MAGNETICO ADESIVO

Supporto grafico per la realizzazione di immagini, grafiche, etc. da fissare su pannelli magnetici.
Frontale in PET semi-lucido, impermeabile, inossidabile per interni ed esterni. Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

mm

Altezze

Lunghezza

FERITE

0,18

107 - 127 - 152

50 ml

Bianco adesivo

PELLICOLE SPECIALI

Materiale magnetico con frontale bianco lucido/opaco. Disponibile in 600/850 µ. Vendibile a multipli di 5 ml.

NASTRO MAGNETICO ADESIVO

Sono due differenti bobine vendibili separatamente: una dal polo positivo ed una
dal polo negativo.
Codice prodotto Descrizione

mm

Altezze

Lunghezza

NASMAG13

Polo +

1,5

12,5 mm

30 ml

NASMET13

Polo -

1,5

12,5 mm

30 ml

029

ECOPELLE STAMPABILE

ECOPELLE ENTRY LEVEL

PELLICOLE SPECIALI

Materiale realizzato in poliuretano con aspetto pelle con una base di tessuto non tessuto in poliestere. Disponibile sia con supporto adesivo in
poliestere che senza, a seconda della capacità di trascinamento della macchina che si sta utilizzando per la stampa dello stesso.
Applicazioni: packaging, rivestimenti oggettistica (oggetti rigidi), rilegatura. Vendibile a multipli di 2,5 ml.
Codice prodotto Descrizione
EL100/500

µ
500

Altezze

Lunghezza

48 - 72,5 - 145

10 ml

ECOPELLE TNT COAGULATED

Materiale basato su tessuto non tessuto coagulato poliuretanico, rifinito con una superficie resistente alle sollecitazioni meccaniche ed adatto alla
stampa digitale. Applicazioni: pelletteria, calzature. Vendibile a multipli di 2,5 ml.
Codice prodotto Descrizione
ECOPELLE750

Ecopelle

µ
750

Altezze

Lunghezza

48 - 72,5 - 145

10 ml

ECOPELLE MONOELASTIC COAGULATED

Materiale in coagulato poliuretanico caratterizzato da una elevata morbidezza. Ha bisogno di un supporto adesivo che garantisca la stabilità del
registro di stampa avendo un tessuto a trama elastica. Applicazioni: packaging, pelletteria, inserti abbigliamento, calzature.
Vendibile a multipli di 2,5 ml.
Altezze

Lunghezza

ECOPELLE600

Codice prodotto Descrizione
Ecopelle

600

48 - 72,5 - 145

10 ml

ECOPELLE1100

Ecopelle

1000

48 - 72,5 - 145

10 ml

ECOPELLE850

Ecopelle

850

48 - 72,5 - 145

10 ml

µ

ECOPELLE NUMERIQUE A PORTER

Materiale in poliuretano più tessuto elastico che mira a trovare la sua applicazione nel settore dell’abbigliamento outdoor e si inserisce nel mercato
in modo da soddisfare la richiesta di supporti simili a tessuti naturali o sintetici. Viene abbinato ad un adesivo per garantire un’ottima lavorabilità.
Applicazioni: abbigliamento. Vendibile a multipli di 2,5 ml.
Codice prodotto Descrizione
NAP/150-R

030

Ecopelle

Ecopelle

µ
320

Altezze

Lunghezza

48 - 72,5 - 145

10 ml

PELLICOLE CAR WRAPPING

KPMF offre un’ampia selezione di film per il Car wrapping che comprende
VWS I, II, III, IV e V. I materiali della serie VWS comprendono pellicole con
effetti visivi speciali innovativi ed accattivanti, che vanno incontro alle attuali
esigenze dei clienti, e film in vinile con effetti strutturati che attirano l’attenzione. Tutti i prodotti VWS sono adatti per decorare completamente i veicoli o
possono essere utilizzati per evidenziarne le singole caratteristiche.
Grazie all’adesivo semipermanente è possibile rimuovere la pellicola utilizzando calore e/o prodotti chimici fino a un periodo massimo di tre anni senza
danneggiare la superficie decorata.

DECORAZIONE AUTOMEZZI

KPMF - WRAP VWS

031

PELLICOLE CAR WRAPPING

VWS - GLOSS

DECORAZIONE AUTOMEZZI

Le serie K88000 sono pellicole in PVC ibrido morbido di qualità superiore, formulate usando le più avanzate tecnologie di pigmento. Sono perfette
per la copertura totale di veicoli e applicazioni grafiche su di essi, offrendo stabilità dimensionale, durabilità e superbe proprietà di taglio e rimozione.
La maggior parte di questa serie è disponibile nella versione AIRELEASE Premium Air Release Liner.

VWS - MATT

Le serie K89000 sono pellicole in PVC ibrido morbido di qualità superiore, formulate usando le più avanzate tecnologie di pigmento. Sono perfette
per la copertura totale di veicoli e applicazioni grafiche su di essi, offrendo stabilità dimensionale, durabilità e superbe proprietà di taglio e rimozione.
La maggior parte di questa serie è disponibile nella versione AIRELEASE Premium Air Release Liner.

VWS - METALLIC

La serie K75000 è una gamma di pellicole in PVC cast di alta qualità specificatamente sviluppate per il rivestimento dei veicoli. Sono formulate
usando le più avanzate tecnologie di pigmento per offrire eccezionale stabilità dimensionale e durabilità. Sono adatte per applicazioni in ambienti
esterni ed interni. Questa serie è prodotta con AIRELEASE Premium Air Release Liner.

032

PELLICOLE CAR WRAPPING

VWS - STARLIGHT & PEARLESCENT

VWS - IRIDESCENT

I prodotti Iridescenti della serie K75000 sono prodotti finiti composti da una pellicola cast e relativa laminazione specificatamente sviluppati
per il rivestimento dei veicoli dove è richiesto un effetto cangiante dopo l’applicazione. Sono formulati usando le più avanzate tecnologie di
pigmento per offrire eccezionale stabilità dimensionale e durabilità. La maggior parte di questa serie è disponibile nella versione AIRELEASE
Premium Air Release Liner..

VWS - LAMINATE

La serie K71000 presenta lussuosi e innovativi laminati che trasformano qualsiasi applicazione con la creazione di una luce stellare scintillante o di
un aspetto perlescente sottile. Queste pellicole di alta qualità su film di laminazione sono state appositamente sviluppate per essere utilizzate come
pellicola protettiva per il rivestimento di veicoli o nel settore dell’imaging digitale. Sono in grado di migliorare e proteggere in modo permanente sia
il colore solido che i supporti di stampa.

DECORAZIONE AUTOMEZZI

La serie K75000 include i prodotti Starlight e Pearlescent. Entrambi sono prodotti finiti composti da una pellicola cast e relativa laminazione
specificatamente sviluppati per il rivestimento dei veicoli dove è richiesta una finitura unica ed innovativa. Sono formulati usando le più avanzate
tecnologie di pigmento per offrire eccezionale stabilità dimensionale e durabilità. La maggior parte di questa serie è disponibile nella versione
AIRELEASE Premium Air Release Liner.

VWS - CARBON

Vinile cast airflow con fibra effetto carbonio. Film cast strutturato di lunga durata e dalle elevate prestazioni, con una straordinaria stabilità dimensionale e buona conformabilità per applicazioni di rivestimento parziale o totale di automezzi.
Questo esclusivo prodotto CAST unisce un’applicazione veloce del film, ad un adesivo permanente riposizionabile.

033

CAST DA STAMPA - LAMINAZIONI CAST

DECORAZIONE AUTOMEZZI

CAST SLX CON TECNLOGIA FLITE

Film pvc bianco lucido cast riposizionabile con tecnologia FLITE: consente un’applicazione veloce ed una
riposizionabilità superiore. Pellicola altamente conformabile su rivetti, curve complesse; adatta alla decorazione a lungo termine, non rilascia residui di colla. Ha un adesivo sensibile alla pressione.
Adesivo: removibile-riposizionabile. Applicazione: decorazione parziale o totale degli automezzi.
Per ottimizzare le prestazioni della pellicola si raccomanda l’uso della laminazione dedicata: LAMINASLX.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

CASTSLX

50

Grigio

Riposizionabile/Permanente

137 - 152

45,7 ml

Bianco lucido

LAMINAZIONE CAST SLX
Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

LAMINASLX

Trasparente lucido 50

Trasparente

Permanente

137 - 152

45,7 ml

LAMINASLXM

Trasparente opaco 50

Trasparente

Permanente

137 - 152

45,7 ml

Codice prodotto Descrizione

µ

CASTPRINT 600

Vinile premium fuso, con tecnologia “low profile“ airflow, adesivo riposizionabile, permanente, colore grigio
chiaro. La tecnologia consente agli installatori di eseguire una rapida applicazione, pur mantenendo un
elevato tack che garantisce ottimi risultati a lungo termine. Costruito per grafiche di ampio formato. Questa
pellicola vinilica offre un’eccellente stampabilità ed un’ottima conformabilità per curve 3D. Applicazioni:
flotte automezzi, decorazione automezzi. Durata (non stampata): 7 anni. Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

CASTPRINT600

50

Grigio

Permanente

137 - 152

45,7 ml

Bianco lucido

LAMINAZIONE CASTPRINT
Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

LAMINACAST

Trasparente lucido 35

Trasparente

Permanente

137 - 152

45,7 ml

LAMINACASTM

Trasparente opaco 35

Trasparente

Permanente

137 - 152

45,7 ml

Codice prodotto Descrizione

ACCESSORI
WRAPPING
Vedi pagina
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034

µ

VINILE SUPERFICI APOLARI - STONEGUARD

Pellicola in PVC bianco satinato da stampa adatto alle superfici apolari
come mattone, cemento, pareti in stucco, plastica. Durata all’esterno
del prodotto non stampato: 7 anni. Applicazioni: decorazioni su superfici
ruvide, personalizzazione di moto da cross e macchine da corsa.
Vendibile a multipli di 5 ml.
µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

Pvc bianco satinato 90

Grigio

Permanente

137

45,7 ml

Codice prodotto Descrizione
ARL8000

LAMINAZIONE ANTIPIETRA PER ARL8000

Laminazione trasparente lucida progettata per la protezione delle
stampe applicate sulle macchine da corsa. Si consiglia di abbinare
questa laminazione al supporto da stampa ARL8000.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

ARL8000T

305

Trasparente Permanente

Stoneguard

Adesivo

Altezze

Lunghezza

137

22,8 ml

STONEGUARD 320

Laminazione antipietra lucida trasparente. Ha un’ottima resistenza
all’acqua ed ai prodotti per la pulizia. Ha una eccellente adesione
su un’ampia gamma di superfici escluse quelle apolari. Studiato
per differenti tipologie di superfici di automezzi, questo materiale
è in grado di fornire protezione contro l’usura, l’abrasione da sassi
o graffi, etc. Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

STONEGUARD

320

Trasparente Permanente

Stoneguard

Adesivo

Altezze

Lunghezza

100

50 ml

Altezze

Lunghezza

152

25 ml

STONEGUARD PU

Laminazione antipietra lucida trasparente in poliuretano.
Adesivo: permanente. Studiato per differenti tipologie di
superfici di automezzi, questo materiale è in grado di fornire
protezione contro l’usura, l’abrasione da sassi o graffi, etc.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

STONEGUARDPU

150

Trasparente Permanente

Stoneguard

Adesivo

DECORAZIONE AUTOMEZZI

PVC DA STAMPA PER SUPERFICI APOLARI

035

PVC DA STAMPA RITRAMA

VINILE MONOMERICO

STAMPA DIGITALE

Applicazioni: promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster, cartellonistica
per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (superfici piane come autobus,
tram e taxi). Vendibile la bobina intera.
Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

RIJET100G

Bianco lucido

100

Trasparente

Permanente

105 - 140 - 160

50 ml

RIJET100M
RIJET100R

Bianco opaco
Bianco lucido

100
100

Trasparente
Trasparente

Permanente
Removibile

105 - 140 - 160

50 ml
50 ml

Codice prodotto Descrizione

µ

105 - 140 - 160

RIJET100MR

Bianco opaco

100

Trasparente

Removibile

105 - 140 - 160

50 ml

COVERPRINTG

Bianco lucido

100

Nera

Permanente

105 - 140 - 160

50 ml

COVERPRINTM

Bianco opaco

100

50 ml

RIPRINTT

Trasparente lucido 80

RIJET100BG
RIJET170

Bianco lucido

Nera

Permanente

105 - 140 - 160

Trasparente

Permanente

105 - 140 - 160

50 ml

100

Grigia

Permanente

105 - 137

50 ml

170

Trasparente

Removibile

140 - 155

50 ml

VINILE POLIMERICO TRASLUCENTE

Applicazioni: Adatto per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster e cartellonistica per interni ed
esterni e pubblicità sui punti vendita). Particolarmente indicato per insegne luminose e grafiche su vetro.
Vendibile a multipli di 10 ml.
Codice prodotto Descrizione
TRL600

µ

Bianco traslucente 90

Colla
Trasparente

Adesivo

Altezze

Lunghezza

Permanente

126 - 140

50 ml

VINILE POLIMERICO

Appllicazioni: promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni e
pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (per superfici piane come autobus, tram e taxi e per
superfici leggermente curve). Vendibile a multipli di 12,5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

RIJET75BT

Bianco lucido

75

Trasparente

Permanente

137 - 155

50 ml

RIJET75BG
RIJET75BTM

75
75

Grigia
Trasparente

Riposizionabile/Permanente
Permanente

137 - 155

Bianco opaco

50 ml
50 ml

RIJET75T

Trasparente lucido 75

Trasparente

Permanente

137 - 155

50 ml

RIJET75BTMG

Bianco opaco

Grigia

Permanente

105 - 137 - 155

50 ml

75

137 - 155

VINILE ALTO TACK

Applicazioni: indicato per superfici apolari come muri, serbatoi moto, mascherine, carene, etc.
Adesivo alto tack. Vendibile a multipli di 5 ml.

036

Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

MEGATACK

75

Trasparente

Extra - Permanente

137

50 ml

Bianco lucido

PVC DA STAMPA ARLON

VINILE MONOMERICO

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

MONODPF510G

Bianco lucido

100

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

MONODPF510M

Bianco opaco

100

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

Codice prodotto Descrizione

µ

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

MONODPF510GT

Bianco lucido

100

Grigia

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

MONODPF510MT

Bianco opaco

100

Grigia

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

Codice prodotto Descrizione

Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

MONODPF510GTR Bianco lucido

100

Grigia

Removibile

107 - 137 - 152

45,7 ml

MONODPF510MTR Bianco opaco

100

Grigia

Removibile

107 - 137 - 152

45,7 ml

STAMPA DIGITALE

Applicazioni: promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster, cartellonistica
per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (superfici piane come autobus,
tram e taxi). Vendibile la bobina intera.

VINILE ALTO TACK

Applicazioni: indicato per superfici apolari come muri, serbatoi moto, mascherine, carene, etc.
Adesivo alto tack. Vendibile a multipli di 5 ml.
Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

ULTRATACK

Bianco lucido

100

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

ULTRATACKM

Bianco opaco

100

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

Codice prodotto Descrizione

µ

037

POLIMERICI ARLON

STAMPA DIGITALE

VINILE POLIMERICO

038

Applicazioni: promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni e
pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (per superfici piane come autobus, tram e taxi e per
superfici leggermente curve). Vendibile a multipli di 12,5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

POLI4500G

75

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

Bianco lucido

Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

POLI4500GT

Bianco lucido

75

Grigia

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

POLI4500MT

Bianco opaco

75

Grigia

Permanente

137 - 152

45,7 ml

Adesivo

Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

POLI4500GLX

75

Grigia

107- 137 - 152 45,7 ml

POLI4500MLX

75

Grigia

137 - 152

Altezze

Lunghezza
45,7 ml

ONEWAY

One way clear è l’unico vinile perforato che, grazie alla sua trasparenza,
rende possibile l’applicazione dall’interno della vetrina!
Applicazioni: grafica per finestre interne/esterne, decorazione di edifici,
insegne commerciali, porte in vetro e superfici trasparenti.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

CFSVI1372

160

Trasparente

Semi - Removibile

137

30,5 ml

Trasparente

ONE WAY RETRO NERO

Ottima visibilità dall’interno verso l’esterno. La buona coesione
dell’adesivo consente una rimovibilità pulita.
Applicazioni: grafiche per automezzi, finestre interne/esterne,
decorazione di edifici, insegne commerciali, porte in vetro e superfici trasparenti.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

CFTV1372

140

Nera

Removibile

137 - 152

50 ml

Bianco/retro nero

ONE WAY BACKLITE H24

Vinile perforato che esalta l’immagine anche durante la notte grazie alla
tecnologia backlite.
Applicazioni: grafica per finestre esterne, decorazione di edifici,
insegne commerciali, porte in vetro e superfici trasparenti.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
CF24VWL1372

µ

Traslucente backlite 140

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

Trasparente

Removibile

137

30,5 ml

STAMPA DIGITALE

ONE WAY CLEAR

039

LAMINAZIONI

LAMINAZIONE MONOMERICA

STAMPA DIGITALE

Laminazione PVC monomerica. Disponibile nelle finiture lucida ed opaca.
Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

LAM3510G

Lucida

80

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

LAM3510M
GRAFILAMG

Opaca
Lucida

80
70

Trasparente
Trasparente

Permanente
Permanente

107 - 137 - 152
160

45,7 ml
50 ml

GRAFILAMM

Opaca

70

Trasparente

Permanente

160

50 ml

LAMINAZIONE POLIMERICA

Laminazione adesiva polimerica. Applicazioni: protezione a lungo termine delle stampe.
Disponibile nelle finiture lucida ed opaca.Vendibile a multipli di 12,5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

RIJET75T

Lucida

70

Trasparente

Permanente

137 - 155

50 ml

RIJET75TM

Opaca

70

Trasparente

Permanente

137 - 153

50 ml

LAMINAZIONE POLIMERICA PREMIUM

Laminazione adesiva polimerica. Applicazioni: protezione a lungo termine delle stampe.
Disponibile in tre altezze e nelle finiture lucida ed opaca.Vendibile a multipli di 25 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

LAM3420G

Lucida

75

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

LAM3420M

Opaca

75

Trasparente

Permanente

107 - 137 - 152

45,7 ml

LAMINAZIONE ULTRACRISTALLINA

Laminazione adesiva CAST trasparente ultra lucida. Ideale per laminare grafica perforata
o dove sia richiesta un’alta trasparenza combinata con conformabilità. Vendibile multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

GRAFVRP81

50

Trasparente

Permanente

137 - 152

45,7 ml

Ultracristallina

LAMINAZIONE PET LUCIDA

Laminazione PET adesiva, protezione UV, lucida, trasparente ed antigraffiti. Adatta per la protezione delle stampe.
Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

PROLAMG

20

Trasparente

Permanente

105 - 140 - 153

50 ml

Lucida

LAMINAZIONE CALPESTABILE

Laminazione adesiva calpestabile trasparente goffrata con proprietà antiscivolo. Adatta per grafiche sui pavimenti,
anti-scivolo in accordo con l’ “Assessment of Floor Slip Resistance” Issue 3 2005 dello UK Slip Resistance Group.
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione
FLOOR

µ
200

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

Trasparente

Permanente

104 - 122 - 137

50 ml

LAMINAZIONE LIQUIDA

Laminazione liquida trasparente protezione UV per inchiostri a solvente ed ecosolvente. Utilizzabile sia a spruzzo
sia a pennello. Proprietà autolivellanti. Ideale per proteggere stampe su automezzi, striscioni e cartelli stradali.
Codice prodotto Descrizione

040

Quantità

LAMLI1

Liquida

1 kg

LAMLI5

Liquida

5 kg

CALANDRE
Vedi pagina
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FOGLI PVC DA STAMPA

PVC RIGIDO FOGLI 70 X 100

Codice prodotto Descrizione

µ

Dimensioni

PVCPRINTBL

Bianco lucido

200 - 300 - 500 - 700

70 x 100

PVCPRINTBO
PVCPRINTTR

Bianco opaco
Trasparente lucido

200 - 300 - 500 - 700
200 - 300 - 400 - 500 - 700

70 x 100
70 x 100

PVC MORBIDO FOGLI 70 X 100

Vinile adesivo morbido colorato/trasparente lucido. Stampabile in serigrafia a solvente e UV, offset UV. Adatto per etichette promozionali,
vetrofanie anche di grandi dimensioni e porta bolli saldati ad alta frequenza. Vendibile la confezione da 100 fogli.
Codice prodotto Descrizione

µ

Dimensioni

PVC00

Trasparente lucido

80

70 x 100

PVC10

Bianco lucido

80

70 x 100

PVC20

Giallo lucido

70

70 x 100

PVC70

Nero lucido

70

70 x 100

POLIESTERE FOGLI 70 X 100

Fogli di poliestere colorato/trasparente lucido top coated. Adatto per etichette decorative e promozionali
per interni ed esterni, dove sia richiesto un basso spessore del film. Vendibile la confezione da 100 fogli.
Codice prodotto Descrizione

µ

Dimensioni

POLI00

Trasparente lucido

23

70 x 100

POLI90

Argento lucido

23

70 x 100

POLI90M

Argento opaco

23

70 x 100

STAMPA DIGITALE

PVC rigido calandrato, resistente ai raggi UV, finitura lucida o opaca sui due lati. Adatto per cartellonistica,
poster e pannelli con stampa serigrafica, litografica, offset UV. Trattato per la stampa di tutti i tipi di inchiostri vinilici.
Vendibile la confezione da 100 fogli.

ULTRADISTRUTTIBILE FOGLI 70 X 100

Fogli di vinile cast ultradistruttibile bianco opaco/lucido. Adatto per etichette anticontraffazione che una volta
applicate hanno la caratteristica di risultare ultra-distruttibili in caso di manomissione, in quanto il materiale
si frammenta in minutissimi pezzi quando si cerca di staccarlo dalla superficie di applicazione.
Vendibile la confezione da 100 fogli o multipli di 10 fogli.
Codice prodotto Descrizione

µ

Dimensioni

ULTRA10-LU

Bianco lucido

50

70 x 100

ULTRA10-M

Bianco opaco

50

70 x 100

ELETTROSTATICO FOGLI 70 X 100

Vinile elettrostatico lucido. Stampabile in serigrafia a solvente e UV, offset UV.
Adatto per etichette perfettamente removibili per vetrine, display promozionali e
decorazioni. Vendibile la confezione da 100 fogli.
Codice prodotto Descrizione

µ

Dimensioni

PVCEL00

Trasparente lucido

150

70 x 100

PVCEL10

Bianco lucido

150

70 x 100

RASO FOGLI 70 X 100

Fogli di raso bianco adesivo, permanente gommato. Adatto per tessuti, scarpe, carte,
etichette di materassi e gli adesivi promozionali. Vendibile la confezione da 100 fogli.
Codice prodotto Descrizione

µ

Dimensioni

RASO10

140

70 x 100

Raso bianco adesivo

041

STRISCIONI - BANNER

BANNER MONOFACCIALE

STAMPA DIGITALE

Banner PVC monofacciale estruso/spalmato, bianco opaco. Adatto per striscioni monofacciali e
per eventi di breve durata (440 gr) e lunga durata (510gr). Resistente agli strappi e con un’ottima
qualità di stampa. Vendibile la bobina intera.
Altezze

Lunghezza

TELE

Codice prodotto Descrizione
Banner estruso

Grammatura
440 gr

110 - 137 - 160

50 ml

TELM

Banner spalmato

510 gr

110 - 137 - 160

30 ml

BANNER BIFACCIALE

Banner PVC bifacciale estruso/ spalmato, bianco opaco, con anima nera all’interno.
Adatto per striscioni bifacciali e per esposizioni a lunga durata. Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione
TELN

Grammatura

Banner estruso

440 gr

Altezze

Lunghezza

110 - 137 - 160

50 ml

TELS

Banner blockout

610 gr

112 - 137 - 160

30 ml

TELB

Banner spalmato

800 gr

137

30 ml

L’elevato spessore di 800 gr evita la bordatura dello striscione occhiellando direttamente.

STRISCIONE RIFRANGENTE

Striscione bianco rifrangente. Adatto per esposizioni di breve durata.
Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione
STRIRIF

Banner rifrangente

Grammatura
500 gr

Altezze

Lunghezza

135

40 ml

RETE MESH

Rete coatizzata in PVC da 270gr/mq con liner sul retro e resistente all’acqua.
Buona permeabilità all’aria. Raccomandata per uso interno ed esterno. Applicazioni di lunga
durata, come coperture di impalcature o facciate; consigliata per maxi affissioni.
Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione
M311

Rete mesh con liner

Grammatura
270 gr

Altezze

Lunghezza

110 - 140 - 160

50 ml

BANNER BACKLITE

Banner backlite, bianco opaco.
Peso: 650 gr/mq.
Adatto per striscioni ed insegne. Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione
TELT

Banner backlite

Grammatura
650 gr

Altezze

Lunghezza

137 - 160

50 ml

ACCESSORI
BANNER
Vedi pagina
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CARTA STAMPA DIGITALE

BLUEBACK

Vantaggi

- Carta per cartellonistica di qualità
- Buona resa dei colori
- Il retro blu offre alta opacità.

Applicazioni

- Eventi di breve durata: ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni.
(ad esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, decorazioni ed esposizioni).
- Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo da 10 a 30 giorni.

WHITEBACK

Supporto cartaceo con trattamento superficiale ad alta opacità.
Carta Top Quality, supporto antispappolo e water-resistant, con trattamento superficiale per resa ad alta opacità.
Il prodotto è indicato per inchiostri a base solvente, IR Latex, UV Curable. Vendibile la bobina intera.
Altezze

Lunghezza

130PAPERSOLV

Codice prodotto Descrizione
Whiteback

Grammatura
130 gr

106 - 137 - 160

3685

Carta adesiva glossy

275 gr

137

61 ml
30,5 ml

STAMPA DIGITALE

Supporto cartaceo con un trattamento superficiale ad alta opacità particolarmente sviluppato per il plottaggio
con inchiostri a base solvente con brillantezza dei colori, buona saturazione e omogenea qualità delle immagini.
Vendibile la bobina intera.

Vantaggi

- Buona resa dei colori
- Buon livello di inchiostrazione

Applicazioni

- Eventi di breve durata: ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Insegne per interni: ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da ulitizzare nei
punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo da 10 a 30 giorni.
- Poster luminosi urbani/bacheche espositive luminose da esterno: supporti per promozioni da utilizzare in
speciali bacheche luminose di grandi e piccole dimensioni, con un ciclio espositivo da 10-30 giorni a 3 mesi.

CARTONCINO 200 GLOSSY

Supporto cartaceo con un trattamento superficiale ad alta opacità. Grazie alla sua eccellente definizione, alla
brillantezza dei colori e all’ottima saturazione, si propone come prodotto multifunzionale e di alta qualità
per indoor e outdoor, anche grazie all’alta resistenza alle condizioni ambientali. Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione
PLUSCG200

Cartoncino glossy

Grammatura
200 gr

Altezze

Lunghezza

106 - 137 - 160

50 ml

Vantaggi

- Carta per poster di eccellente livello
- Proprietà foto realistiche
- Elevata rigidità
- Risparmio fino al 30% d’inchiostro

Applicazioni

- Eventi di breve durata: ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo da 10 a 30 giorni.
- Poster luminosi urbani/bacheche espositive luminose da esterno.
- Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità.

043

CARTA STAMPA DIGITALE

CARTA FOTOGRAFICA

STAMPA DIGITALE

Carta fotografica di alta qualità, con base rigida, lucida, rivestita con PE. Grazie alla sua struttura e alla
spalmatura speciale, il supporto è ideale per applicazioni da interno di lunga durata senza laminazione.
L’uso dei moderni inchiostri ecosolvente rende il prodotto idrorepellente, resistente ai graffi e
arricchisce la stampa con colori ricchi e brillanti. Vendibile la bobina intera.
Altezze

Lunghezza

3454PHOTOPAPER

Codice prodotto Descrizione

Grammatura
240 gr

137

3699PHOTOPAPER

210 gr

106

30 ml
45 ml

Vantaggi

- Elevata brillantezza dei colori
- Superficie stampata idrorepellente
- Spalmatura di nuova generazione
- Lucido omogeneo
- Supporto con base rigida

Applicazioni

- Eventi di breve durata: ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Insegne per interni: ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da ulitizzare nei
punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Stampe fotografiche: ideale per stampe fotografiche realistiche e presentazioni brillanti.

FILM PER STAMPA ECOSOLVENTE

Una nuova generazione di supporti multifunzione per applicazioni per interni ed esterni con elevata opacità e
grado di bianco. Compatibili con tutte le stampanti e tutti gli inchiostri. Vendibile la bobina intera.
Altezze

Lunghezza

SYNTISOL

Codice prodotto Descrizione
Film polipropilene

Grammatura
170 gr

106 - 137 - 152

40 ml

3550CLEARSOL
3275

Film trasparente lucido
Tex banner opaco

125 gr
145 gr

91 - 106
91 - 106

30ml
30 ml

3529SYNTISOL
GPETPP420SO

Film PP Easytack
PET/PP Banner

300 gr
220 gr

137
91 - 106

30ml
30 ml

ROLL - UP
POP - UP
Vedi pagina
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Vantaggi

- Elevato contrasto e buona
definizione delle immagini
- Asciugatura rapida
- Semplice da incollare, semplice da
rimuovere, non lascia residui
- Colori brillanti
- PVC-free

Applicazioni

- Insegne per interni: ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da ulitizzare nei
punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni
- Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo dai 10 ai 30 giorni.
- Poster pubblicitari da interno: Applicazioni pubblicitarie per interni, promozioni a concerti, teatri, cinema ecc.
- Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità.
- Espositori pop-up: promozioni nei centri commerciali.

BACKLIT

Materiale in poliestere trasparente lucido adatto per grafiche di alta qualità inserite in cassonetti luminosi e
vetrofanie ad alto contrasto. Le stampe sono caratterizzate da un’alta densità di inchiostro, colori vivaci ed una
eccezionale risoluzione dell’immagine sia con che senza luce. Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione

044

Altezze

Lunghezza

BACT800WSO

Backlit trasparente

Grammatura
285 gr

106 - 152

30 ml

BACN130
BACN680MES

Backlit bianco opaco
Backlit bianco lucido

180 gr
300 gr

106 - 137 - 152
137

30ml
30 ml

CARTA STAMPA A PIGMENTO ALL’ACQUA

CARTA PER STAMPA A PIGMENTO

Altezze

Lunghezza

3010BLUEBACK

Codice prodotto Descrizione
Blueback

Grammatura
110 gr

106

80 ml

3318BLUEBACK
3335

Blueback antispappolo
True color matt

120 gr
180 gr

106
106

80 ml
20 ml

3332
3340WHITEBACK

True color matt
Whiteback

125 gr
120 gr

106
106

35 ml
80 ml

3020WHITEBACK

Whiteback Silk

115 gr

106

80 ml

Applicazioni

- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi
quali insegne, mappe o striscioni.
- Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da
esterno, con ciclo espositivo da 10 a 30 giorni.

Vantaggi

- Elevato livello di inchiostrazione
- Idrorepellente e resistente alla raschiatura
- Asciugatura istantanea

CARTA FOTOGRAFICA PER STAMPA A PIGMENTO

Carta fotografica lucida e opaca con eccezionali caratteristiche di asciugatura rapida. Il supporto photo base è trattato con films
in PE su entrambi i lati per ottimizzare il processo di finitura. Vendibile la bobina intera.
Altezze

Lunghezza

3371

Codice prodotto Descrizione

Grammatura
190 gr

106

30 ml

3372
3507ROCKET

190 gr
250 gr

106
106 - 152

30 ml
30 ml

Applicazioni

- Eventi di breve durata: ideale per interni, ad es.
promozioni a concerti, teatri, cinema,centri commerciali.
- Riproduzioni fotorealistiche di immagini ad alta qualità
- Espositori pop-up: promozioni nei centri commerciali.
- CAD Rendering fotorealistico: presentazioni CAD, stampe
per l’auto design.

Vantaggi

- Miglior rapporto prezzo/prestazioni
- Eccellente definizione delle immagini
- Bianco luminoso
- Rapida asciugatura
- Colori brillanti

STAMPA DIGITALE

Carta ideale per affissioni: utilizzabile con qualsiasi inchiostro a base acqua, garantisce un’ottima resa. Studiata e testata per offrire resistenza all’acqua.
L’elevata risoluzione la rende idonea per la produzione di disegni di alta risoluzione grafica, mentre l’asciugatura istantanea permette un utilizzo immediato.
Vendibile la bobina intera.

VINILE PER STAMPA A PIGMENTO

Vinile adesivo, resistente all’acqua, bianco lucido (senza sbiancanti ottici aggiuntivi). Emulsione adesivo base acqua. Ideale per inchiostri pigmento e dye.
Vendibile la bobina intera.
Altezze

Lunghezza

3585PREMIUMVIN

Codice prodotto Descrizione
Vinile adesivo lucido

Grammatura
130 µm

106 - 137 - 152

VINILE AD. VM

Vinile adesivo opaco

280 gr

91 - 106 - 137 - 152

30 ml
30 ml

Vantaggi

- Colla a base acqua, permanente
- Asciugatura rapida
- Elevata brillantezza dei colori
- Elevata lucentezza
- Esente da sbiancanti ottici

Applicazioni

- Eventi di breve durata: ideale per interni, ad es.
promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri
commerciali.
- Grafiche per superfici calpestabili: grafica pubblicitaria
per pavimenti di negozi, supermercati, etc.
- Insegne per interni: ideale per la realizzazione di insegne.
- Uso interno, mappe e striscioni.
- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli
informativi quali insegne, mappe o striscioni.
- Grafiche per veicoli: pubblicità per applicazioni su
veicoli, autobus e autoarticolati e promozioni temporanee.

CANVAS PER STAMPA A PIGMENTO

Il Beneficial Canvas è stato sviluppato per affissioni artistiche da interno o applicazioni fotografiche economiche. La tela è composta da cotone (78%)
e poliestere (22%), che si fondono con un intreccio 1:1. Il retro marrone sottolinea la naturalezza del prodotto e aumenta l’opacità.
Vendibile la bobina intera.
Codice prodotto Descrizione
3579

Vantaggi

Grammatura

Canvas

- Vera tela cotone/poliestere (struttura 1:1)
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Resistente contro screpolature (90°)
- Maggiore opacità (retro marrone)

320 gr

Altezze

Lunghezza

106

12 ml

Applicazioni

- Insegne per interni: ideale per la realizzazione di insegne
uso interno, mappe e striscioni; da ulitizzare nei punti
vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Arte su tela: riproduzione e creazione di nuove opere
d’arte, come ad esempio l’aerografia digitale.

045

CANVAS STAMPA DIGITALE

CANVAS PER STAMPA ECOSOLVENTE

STAMPA DIGITALE

Canvas satin con una struttura 1:1 compatibile con inchiostri Latex, solvente ed ecosolvente. La speciale spalmatura permette stampe uniformi e di qualità
con alto livello di inchiostrazione e di utilizzo del nero. Supporto resistente all’acqua che offre una buona lucentezza.
Vendibile la bobina intera.
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Altezze

Lunghezza

3385VINCENT

Codice prodotto Descrizione
Canvas Vincent

Grammatura
380 gr

106 - 137 - 152

PICASSOCANVA

Canvas Picasso

370 gr

106 - 137 - 152

15 ml
15 ml

Vantaggi

- Miglior rapporto prezzo/prestazioni
- Finitura flessibile; garantisce, durante il processo di
estensione, ottime performance
- Vera tela cotone/poliestere (struttura 1:1)
- Impermeabile

Applicazioni

- Eventi di breve durata: ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Arte su tela: riproduzione e creazione di nuove opere d’arte, come ad esempio l’aerografia digitale.

TESSUTI STAMPA DIGITALE

Tessuto 100% poliestere per stampa eco-solvent, latex, UV. Disponibile in varie
grammature. Applicazioni: banner – segnaletica morbida – rivestimento muri –
insegne luminose – gonfiabili – backlite – tende - sistemi di roll up – tende da sole –
cornici di tela – blockout – sistemi di telaio in alluminio. Vendibile a multipli di 25 ml.

Grammatura

Codice prodotto Descrizione

Altezze

Lunghezza

KS001

Poliestere opaco

150

102 - 137 - 152

50 ml

KS029
KS030

Poliestere opaco
Poliestere lucido

150
150

102 - 137 - 152
102 - 137 - 152

50 ml
50 ml

KS039

Poliestere lucido

290

102 - 137 - 152

50 ml

KS046

Poliestere Backlite

175

102 - 137 - 152

50 ml

CANVAS PER STAMPA ECOSOLVENTE

Tessuto canvas 100% cotone per stampa eco-solvent, latex, UV.
Applicazioni: banner - riproduzioni artistiche - tappezzeria tessile
- fondali di teatro. Disponibile nella versione sia lucida che opaca.
Altezze: 102 cm, 137 cm, 155 cm,
Vendibile a multipli di 25 ml.

Codice prodotto Descrizione

Grammatura

Altezze

Lunghezza

KS009

Canvas opaco

285

102 - 137 - 152

50 ml

KS010

Canvas lucido

285

102 - 137 - 152

50 ml

STAMPA DIGITALE

TESSUTO POLIESTERE PER STAMPA ECOSOLVENTE

FLAG PER STAMPA ECOSOLVENTE

Tessuto misto per bandiere 100% poliestere, bianco opaco.
Applicazioni: banner – bandiere – bandiere da spiaggia.
Vendibile a multipli di 25 ml.
Codice prodotto Descrizione
FLAG

Flag opaco

Grammatura
120

Altezze

Lunghezza

102 - 137 - 152

50 ml
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STAMPA DIGITALE

CARTA DA PARATI

Altezze

Lunghezza

2511

Codice prodotto Descrizione
Satinata

Grammatura
195 gr

111,8

51 ml

2512

Opaca

195 gr

111,8

51 ml

Codice prodotto Descrizione
2513

Grammatura

Satinata pre-pasted

Codice prodotto Descrizione

048

290 gr

Grammatura

Altezze

Lunghezza

111,8

51 ml

Altezze

Lunghezza

2523

Fibra di vetro

290 gr

100

30,5 ml

2522

Fibra di vetro pre- pasted

340 gr

100

30,5 ml

MURALES

DATI TECNICI
Composizione
Spessore materiale
Tipo supporto
Spessore supporto

Film 70% poliuretano / 30% Alcool polivinilico
60 microns / ± 10 microns
Carta
100 microns

PARTICOLARITA’ DEL MATERIALE
Dimensione minima di taglio
5 cm
Finiture particolari del materiale
Trasparente
Tipi di superfici supportate
Superfici assorbenti (legno, cartongesso, pietre naturali e cemento grezzo)
CONSIGLI DI UTILIZZO
1) Controllate preventivamente prima di ogni ciclo produttivo la compatibilità della superficie con la stampa. Accertatevi che la superficie sia
ben agganciata al fondo; se la stampa deve durare nel tempo, dotatevi di primer adatti al manufatto e all’uso. Se i formati di stampa non
coprono la superficie da stampare, dotatevi di attrezzatura opportuna per effettuare le giunte con precisione. Ad ogni applicazione accertatevi
della idoneità della superficie (superfici apparentemente identiche possono avere comportamenti diversi).
2) Stampare il film con un adeguato profilo colore in modo speculare.
3) Applicare un leggero strato di colla sulla stampa prima di spellicolare il materiale in eccesso.
4) Sistemare accuratamente il disegno sulla superficie e con l’aiuto di una spatola applicare bene la stampa.
5) Lasciare riposare circa 10 ore.

STAMPA DIGITALE

MURALES
Particolare film ricettivo su CARTA. Stampabile e intagliabile con macchine solv/ecosolv. Permette di effettuare decorazioni tipo stancil
o anche paesaggi a sfondo pieno. Un altro vantaggio è dato dalla possibilità di rimuovere il supporto a secco, dopo l’applicazione con
l’apposito primer. Vendibile a multipli di 5 ml.

6) Rimuovere delicatamente il supporto in carta e, nel caso in cui ci sia qualche angolo alzato, applicare un po’ di colla con un pennello
a punta fine.

049

BIADESIVI

STAMPA DIGITALE

Soluzioni per il mounting nel settore pubblicitario e grafico, con adesivi ultra trasparenti e rivestiti su entrambi i lati da film otticamente
trasparenti. I liner di elevata qualità non solo proteggono gli strati di adesivo, ma conferiscono anche lucentezza.
I mounting film semplificano il processo di laminazione sia dei materiali stampati in digitale sia delle fotografie che vengono applicate
su Plexiglas, plastica trasparente, vetro e altri substrati similiari.

BIADESIVO MONOTAPE
Vendibile la bobina intera.

Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

Lunghezza

940PP

Trasparente

12

Trasparente

Permanente

105 - 131 - 153

50 ml

950PP
950PR

Trasparente
Trasparente

12
12

Trasparente
Trasparente

Permanente
Removibile

105 - 131- 153

50 ml

105 - 131 - 153

50 ml

01228PP

Ultracristallino

30

Trasparente

Permanente

105 - 131 - 153

50 ml

03273PR

Ultracristallino

30

Trasparente

Removibile

105 - 131 - 153

50 ml

BIADESIVO FOGLI

Vendibile la confezione da 100 fogli.
Codice prodotto Descrizione

µ

Colla

Adesivo

Altezze

BIADESIVO

Biadesivo

12

Trasparente

Permanente

70 x 100

BIACA

Biadesivo in carta 55

Trasparente

Permanente

70 x 100

BIADESIVO SCHIUMA ESPANSA

Biadesivo schiuma espansa bianca.
Adatto per accoppiamento. Venduto singolarmente.
Codice prodotto Descrizione

Spessore

Altezze

ADSCH

1 mm

19 - 45 mm

Biadesivo

Lunghezza
33 ml

BIADESIVO TIPO VHB

Biadesivo trasparente tipo VHB.
Adatto per applicazione su metalli, plastica e vetro.
Venduto singolarmente.
Codice prodotto Descrizione

Spessore

Altezze

PVHB

1 mm

19 mm

Biadesivo

BIADESIVO PER STRISCIONI
Biadesivo bianco per bordare striscioni.
Venduto singolarmente.
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Codice prodotto Descrizione

Altezze

Lunghezza

BISTR

25 - 45 mm

50 ml

Biadesivo

Lunghezza
33 ml

CARTA SUBLIMATICA

Carta appositamente studiata per la stampa digitale con inchiostri sublimatici, con apposito trattamento
(coating) per garantire i migliori risultati di colore e definizione dei contorni. Vendibile la bobina intera.
Altezze

Lunghezza

Adesiva

TPSTT

Codice prodotto Descrizione
Supreme

Grammatura
92 gr

162 - 137

150 ml

Si

TPEHLS
TPUTHS-64-525

Elite
Utility

92 gr
72 gr

162
162

130 ml
160 ml

No
No

TPmodaHS-64-66

Moda

58 gr

162

200 ml

No

DIGISTAR HI-PRO

Inchiostro sublimatico per stampa transfer compatibile con testine
piezoelettriche DX7. Studiato per stampa su carte leggere e/o
basso coating. Vendibile la bottiglia da 1 lt.

DIGISTAR PES ELITE

Inchiostro sublimatico per stampa su Digistar paper e successivo
trasferimento su poliestere. La sua formulazione a base acqua
assicura il miglior compromesso qualità/prezzo. Vendibile la bottiglia da 1 lt.

STAMPA DIGITALE

STAMPA SUBLIMATICA

DIGISTAR EASYTEX

Serie di inchiostri a pigmento per stampa tessile diretta su fibre
naturali e sintetiche. Assicura un’eccellente resistenza alla luce e
al lavaggio. Vendibile la bottiglia da 1 lt.

DIGISTAR PES HD ONE

Inchiostro Sublimatico per stampa con plotter - Piezo tipo:
Mimaki - Roland - Mutoh. La sua formulazione a base acqua
assicura colori brillanti e rapida asciugatura. Vendibile la bottiglia da 1 lt.

CARTA SUBLIMATICA IN FOGLI A3
Carta per stampa in sublimatico da 100 gr
formato A3. Vendibile la confezione da 110 fogli.
Codice: FSSA3

PLOTTER
SUBLIMATICO
Vedi pagina
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INCHIOSTRI E LAME COMPATIBILI

INCHIOSTRI ALTERNATIVI EDX

STAMPA DIGITALE

Disponibile in 6 colorazioni. Vendibile al pezzo.
Codice prodotto Descrizione

Modello plotter

Capacità

GRAFICOMPFLU

Cartuccia pulizia

Roland Soljet/Versacam - Mutoh

440 cc

EDXLT
EDX880

Flacone inchiostro Roland Soljet/Versacam - Mutoh
Cartuccia inchiostro Roland Soljet/Versacam - Mutoh

1 lt
880 cc

INCHIOSTRI ALTERNATIVI RXV

Disponibile in 7 colorazioni. Vendibile al pezzo.
Codice prodotto Descrizione

Modello plotter

Capacità

GRAFICOMPFLU

Cartuccia pulizia

Roland XF - XR 640

440 cc

RXV880

Cartuccia inchiostro Roland XF - XR 640

880 cc

INCHIOSTRI ALTERNATIVI MSS

Disponibile in 4 colorazioni. Vendibile al pezzo.
Codice prodotto Descrizione

Modello plotter

Capacità

MSSFLUSH

Cartuccia pulizia

Mimaki JV5/JV33/JV34/CJV300

440 cc

MSS880

Cartuccia inchiostro Mimaki JV5/JV33/JV34/CJV300

880 cc

INCHIOSTRI ALTERNATIVI JVS

Disponibile in 6 colorazioni. Vendibile al pezzo.
Codice prodotto Descrizione

Modello plotter

Capacità

JVSSLT

Flacone inchiostro

Mimaki JV3

1 lt

JVSSLT FLUSH

Flacone pulizia

Mimaki JV3

1 lt

LAME COMPATIBILI
Vendibile al pezzo.

PuntaA

PuntaG

PuntaD

PuntaC

052

PuntaB

PuntaF

PuntaE

PuntaH
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TERMOADESIVI DA TAGLIO

TERMOADESIVI

P.S. FILM

Materiale in poliuretano (PU) con colore brillante, per intaglio, su supporto in poliestere adesivo.
Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento, facilità di applicazione ed
alta resistenza ai lavaggi.
Consigliato per le applicazioni multistrato.
Attenzione!! Le colorazioni fluorescenti possono rilasciare tracce di colore sullo strato inferiore.
Spessore medio del materiale non trasferito: 90 micron.
Formato h50 cm. Vendibile multipli di 5 ml.

P.S. FILM EXTRA

Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, con supporto in poliestere adesivo.
Il materiale è molto sottile e adatto per il trasferimento su tessuti “difficili” quali giacche a vento,
K-Way, pelle, nylon, borse sportive, ombrelli.
Spessore medio del materiale non trasferito: 90 micron.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.

HI - 5

Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, su supporto in poliestere adesivo per applicazioni
a bassa temperatura e con tempi ridotti. Il materiale è sottile, leggermente elastico e a mano
morbida. Specifico per tessuti normali (cotone, poliestere) e tecnici di ultima generazione
non sublimatici. La temperatura di applicazione meno elevata consente di non avere effetti
indesiderati (lucidatura, schiacciamento delle fibre, riduzione o perdita di alcune prestazioni
specifiche del tessuto, etc). Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.
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TERMOADESIVI DA TAGLIO

P.S. Stretch è il prodotto Siser da taglio plotter per tessuti elesticizzati.
Il materiale è molto sottile, gradevole al tatto e la sua alta penetrabilità nei tessuti garantisce
un’ottima elasticità. P.S. Stretch assicura all’utilizzatore una buona lavorabilità durante la fase
di spellicolamento ed un’incredibile facilità di applicazione.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.
.

P.S. SUBLI LT

Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, su supporto in poliestere adesivo, specifico per
trasferimento a bassa temperatura (LT: Low Temperature) su tessuti in poliestere con colorazione sublimatica. La particolare formulazione e lavorazione del materiale crea una barriera ai
coloranti utilizzati per il tessuto, evitando lo sgradevole effetto della “migrazione” del colore sul
materiale applicato e mantenendo dunque inalterato il colore originario.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.

TERMOADESIVI

P.S. STRETCH

STRIPFLOCK

Materiale floccato Cad-Cut™, dalla superficie morbida e vellutata, disponibile in una vasta
gamma di colori. Per la sua versatilità, la linea Stripflock® è adatta ad applicazioni su qualsiasi capo, spaziando dall’articolo sportivo a quello per il tempo libero, dall’abbigliamento fashion
all’accessorio moda. La sua particolare composizione consente di sovrapporre Stripflock su
Stripflock o Stripflock su P.S.Film, offrendo una gamma pressochè infinita di possibili combinazioni di effetti e colori. Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.
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TERMOADESIVI DA TAGLIO

SOFT

TERMOADESIVI

Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, con supporto in poliestere.
Il materiale è sottilissimo, con mano molto morbida ed alta penetrabilità nei tessuti.
Molto elastico e facile da applicare, specifico per tessuti con prestazioni elastiche.
Formato h50 cm. Vendibile la bobina intera da 25 ml.

P.S. PERFOR

Materiale molto sottile adatto per applicazioni Cad-Cut™.
La perforazione circolare permette alla pelle di traspirare e crea al contempo un singolare
effetto decorativo.Il supporto è in poliestere adesivo.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.

P.S. ELECTRIC

Materiale in poliuretano (PU) con colore brillante, per intaglio, su supporto in poliestere
adesivo. Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento, facilità di
applicazione ed alta resistenza ai lavaggi. Consigliato per le applicazioni multistrato.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.
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TERMOADESIVI DA TAGLIO

BRICK

BRICK 600

Materiale termosaldabile completamente in PU, ad alto spessore su supporto in
poliestere. Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento,
facilità di applicazione ed alta resistenza ai lavaggi.
Formato h50 cm. Vendibile la bobina intera da 5 ml.

TERMOADESIVI

Materiale termosaldabile completamente in PU, ad alto spessore su supporto in
poliestere. Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento,
facilità di applicazione ed alta resistenza ai lavaggi.
Formato h50 cm. Vendibile la bobina intera da 5 ml.

P.S. METALLIC

Materiale con effetto metallizzato (oro e argento) per intaglio, su supporto in
poliestere adesivo. La singolare natura dello strato metallico non consente il taglio
di particolari eccessivamente piccoli ed il trasferimento in sovrapposizione.
Si consiglia di non piegare l’applicazione una volta trasferita.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.
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TERMOADESIVI DA TAGLIO

TERMOADESIVI

VIDEOFLEX

E’ Il materiale Siser PVC più diffuso per le applicazioni da intaglio a plotter.
Specifico per il settore sportivo, è usato in molte leghe professionistiche per
l’elevata coprenza e la finitura opaca. Il supporto in poliestere termostabilizzato
garantsce una notevole precisione nel taglio, evitando deformazioni del materiale
durante il trasferimento.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.

VIDEOFLEX MODA VERNICE

Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, su supporto in poliestere.
Il materiale è molto sottile e garantisce una buona lavorabilità durante la fase
di spellicolamento e facilità di applicazione.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.

VIDEOFLEX MODA GLITTER 2

Materiale in PU con brillantini ad alto spessore per intaglio,
con supporto in poliestere adesivo. Spessore medio del
materiale non trasferito: 380 micron.
Formato h50 cm. Vendibile a multipli di 5 ml.
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TERMOADESIVI

CARTELLA COLORI SISER
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TERMOADESIVI

TERMOADESIVI DA STAMPA

T.T.D. APPLICATION TAPE

Film in poliestere adesivo da utilizzare come supporto per l’applicazione dei materiali
per stampa digitale. Viene fornito in 3 varianti:
T.D. Advanced
Poliestere adesivo a bassa adesività per l’applicazione dei materiali da stampa.
T.T.D. Easy
Poliestere adesivo a media adesività per l’applicazione dei materiali da stampa.
T.T.D. Evolution
Poliestere adesivo ad alta adesività per l’applicazione dei materiali da stampa.
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TERMOADESIVI SPECIALI

P.S. Film Lumen è il materiale fotoluminescente
da taglio a plotter. Cattura la luce durante il
giorno per poi risplendere al buio!
Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

Altezze

SISLUMEN

50

Luminescente

THERMOREFLEX 2000

Materiale riflettente (tecnologia microsfere di vetro) conforme alla direttiva EN ISO
20471 per i riflettenti. Specifico per il settore sicurezza e anche per decorazioni che
richiedono una capacità di luminescenza superiore alle 100 candele. Resistente ai
lavaggi anche ad alte temperature. Vendibile a multipli di 5 ml.

THERMOREFLEX® Plus

Materiale rifrangente per taglio a plotter – tecnologia con microsfere di vetro. Specifico per
il settore sicurezza e per decorazioni che richiedono una notevole capacità di riflettenza.
Vendibile a multipli di 5 ml.
EXTRAREFLEX
Materiale termosaldabile riflettente per taglio a plotter adatto per il trasferimento su tessuti
“difficili” quali giacche a vento, K-Way, nylon, borse sportive, ombrelli. Vendibile a multipli di 5 ml.
Codice prodotto Descrizione

Colori

Altezze

SISTHFLEX

Argento

50

SISTRFLEX

Argento

50

SISERFLEX

Argento

50

TERMOADESIVI

P.S. LUMEN

TERMOADESIVI
RIFRANGENTI COLORATI

Termotransfer rifrangente costituito da microsfere ad
altissima rifrangenza parzialmente incorporate in un
supporto removibile di poliestere. Presenta valori
fotometrici superiori ai minimi fissati dalla Norma
EN 471 (Classe 2) e al Disciplinare Tecnico, G.U.
Italiana del 27.07.95. Applicato sui i più comuni tipi
di tessuto, supera i requisiti minimi per tutti i pretrattamenti previsti dalle sopracitate Norme.
Resiste a n.30 cicli di lavaggio domestico a 60°C
(ISO 6330/2A) e a n.60 cicli di lavaggio a secco
(ISO 3175/9). Particolarmente indicato per il taglio
con i più comuni tipi di plotter, è stampabile con
tecnica serigrafica, utilizzando inchiostri vinilici o
di altra natura, previa verifica da parte dello
stampatore. Utilizzi indicativi: indumenti
protettivi ad alta visibilità a norma EN 471,
emblemi, loghi su t-shirts, camicie, etc.
Vendibile a multipli di 5 ml.

Codice prodotto Descrizione

Colori

Altezze

TT500

Rifrangente

Bianco

50

TT500

Rifrangente

Rosso

50

TT500

Rifrangente

Giallo

50

TT500

Rifrangente

Rosa

50

TT500

Rifrangente

TT500
TT500

Rifrangente
Rifrangente

Blu
Oro

50
50

TT500

Rifrangente

Argento
Antracite

50
50
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FOGLI TRANSFER

POLIESTERE ADESIVO IN FOGLI PER STAMPANTI LASER

TERMOADESIVI

Fogli di poliestere adesivo in formato A3 per stampanti laser ed inkjet.
Disponibili in quattro colorazioni: trasparente, bianco, oro e argento. Vendibile la confezione.
Codice prodotto
BPLTA3412

Finitura
Trasparente lucido

Quantità
40 fogli

BPLBA3414

Bianco lucido

40 fogli

BPLTA3416

Trasparente opaco

40 fogli

BPLBA3418

Bianco opaco

40 fogli

BPLOA3420

Oro lucido

40 fogli

BPLAA3422

Argento lucido

40 fogli

FOGLI TRANSFER SUPERFICI RIGIDE PER STAMPANTI LASER

Carta transfer in formato A3, studiata per il trasferimento su superfici rigide: tazze, piatti, boccali per la birra,
vinile magnetico, legni, tovagliette in plastica, chromolux, mattonelle, specchi, vetro, acrilico, metallo, nylon,
penne e CD. Vendibile la confezione.
Codice prodotto
TLRA3201

Finitura
Trasparente opaco

Quantità
100 fogli

FOGLI TRANSFER PER STAMPANTI LASER

Carta transfer in formato A3, autoscontornante per tessuti chiari e scuri per stampanti laser.
Stampabile su tessuti o materiali con superficie di tessuto. Vendibile la confezione.
Codice prodotto Descrizione

Quantità

TJCA3102

Transfer tessuti chiari

100 fogli

TLSA3301

Transfer tessuti scuri

100 fogli

MAGICTRANS

Transfer autosc. tessuti chiari 100 fogli

DARKMAGIC

Transfer autosc. tessuti scuri 100 fogli

T - SHIRT

T-shirt girocollo e avvitata 100 % cotone
da 140/160 gr/MQ.
Disponibile per UOMO, DONNA, UNISEX.
Taglie: S,M,L,XL,XXL
Disponibili su ordinazione anche da BAMBINO.
Taglie: 1-2-4-6-8-10-12-14 anni.
BIANCO - NERO - COLORATI.

MINI T - SHIRT

T-shirt girocollo e avvitata 100 % cotone
da 140/160 gr/MQ.
Vendibile la confezione da 12 PZ.
Colori:
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GAGLIARDETTI

Gagliardetto pentagonale 25 x 35 cm.
Disponibile con rispettiva frangia, astina con borchie,
e busta in pvc trasparente.Vendibile al pezzo.
Codice: GAGP
Gagliardetto triangolare 32,5 x 40 cm
Disponibile con rispettiva frangia, astina con borchie,
e busta in pvc trasparente. Vendibile al pezzo.
Codice: GAGT

TERMOPRESSE SISER

Pressa manuale che consente di applicare materiali termotrasferibili su
qualsiasi tessuto in modo semplice ed affidabile. Apertura del braccio
superiore: laterale. La pressa dispone di un display digitale che indica
la temperatura della piastra superiore e di un allarme acustico che
avvisa l’utente al termine del tempo di trasferimento. La pressione è
regolabile manualmente.
Dimensione piastra: 38×50 cm. Piastre intercambiabili opzionali:
15×15 cm, piastra per cappellini, piastra per scarpe.

PIASTRA CAPPELLINI PER TS - ONE

Piastra intercambiabile per il trasferimento di loghi ed immagini su cappellini con frontino.
Il set è costituito da una piastra scaldante superiore e da una piastra inferiore curva.

TERMOADESIVI

PRESSA MANUALE TS - ONE

ACHILLE COMBO PER TS - ONE

Si compone di due unità opzionali per un trasferimento a caldo progettato per scarpe da tempo libero (sia in tela che in materiali tecnici più
rigidi, inclusa la pelle o la fintapelle).

PRESSA MANUALE SWING & PULL

Pressa manuale ad estrazione frontale della piastra inferiore, mentre il braccio
superiore si apre lateralmente. Chiusura meccanica che garantisce una pressione
costante. La pressa dispone di un display elettronico che indica la temperatura e il
tempo di trasferimento. Dimensione piastra: 38×50 cm.
Piastre intercambiabili opzionali: 15×15 cm, 38×15, 38×10 cm,
piastra per cappellini, piastra per scarpe.

PRESSA MANUALE TS - DOUBLE

Pressa manuale dal design inimitabile e brevettato, che consente di
applicare materiali termotrasferibili su qualsiasi tessuto in modo semplice
ed affidabile. L’apertura laterale del braccio superiore e l’ampio spazio
di lavoro fra la struttura portante e le piastre permettono di operare con
rapidità ed in assoluta sicurezza. Dotata di un doppio piatto di lavoro,
consente produzioni elevate in tempi ridotti. La pressa dispone di un
display digitale che indica la temperatura della piastra superiore e di un
allarme acustico che avvisa l’utente al termine del tempo di trasferimento.
La pressione è regolabile manualmente.
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TERMOPRESSE TRANSMATIC

PRESSA GRAFTMH28 - 29

TERMOADESIVI

Pressa a caldo a funzionamento manuale. Piastra termica superiore basculante per
ottenere una pressione costante tra le due piastre. Regolazione elettronica di tempo e
temperatura. La piastra inferiore è intercambiabile.
Dimensioni: GRAFTH28 cm 38 x 38
GRAFTMH29 cm 38 x 45

PRESSA GRAFTMH17

Pressa a caldo a funzionamento manuale.
Piastra termica superiore curva che favorisce una stampa di transfer su cappellini.
Dispositivo di bloccaggio per transfer che assicura che transfer e tessuto rimangano
fermi durante il processo di stampa. Regolazione elettronica di tempo e temperatura.
Dimensioni: cm 14 x 8

PRESSA GRAFTS 2M

Pressa a caldo a funzionamento manuale con apertura a cassetto.
Piastra termica superiore basculante per ottenere una pressione costante tra le due
piastre. Regolazione elettronica di tempo e temperatura. Piastre intercambiabili di
differenti misure e accessorio per cappellini. Dimensioni: cm 50 x 40

PRESSA GRAFREV 2C

Pressa a caldo a funzionamento elettrico con apertura a cassetto dotata di notevole
pressione. Non necessita di aria compressa. Regolazione elettronica digitale del
tempo, della temperatura e della pressione con segnalazione di eventuali anomalie di
funzionamento.
Piastra inferiore intercambiabile con accessori per stampa cappellini in opzione.
Conta pezzi, copertina nomex.
Dimensioni: cm 50 x 40

PRESSA GRAFTS 3M

Pressa a caldo a funzionamento manuale con apertura laterale. Semi-automatica, dotata
di notevole pressione e di una struttura estremamente robusta. Regolazione elettronica di
tempo e temperatura. Piastra inferiore intercambiabile. Possibilità di accessori per berretti
in opzione. Dimensioni: cm 50 x 40

PRESSA GRAFTS 5PA
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Pressa a caldo a funzionamento pneumatico con doppio piano di lavoro e piatto riscaldante
mobile a pantografo con spostamento dei piatti automatico tramite pedale.
Dotata di dispositivo di sicurezza per le mani. Regolazione elettronica di tempo e temperatura
con segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento.
Piastre inferiori intercambiabili.
Dimensioni: cm 50 x 40

PANNELLI T-BOND

LASTRE T - BOND

Codice prodotto

mm

Colori

Dimensioni

PANELBOND03BAG

3

Bianco/alluminio grezzo

cm 150 x 305

PANELBOND03AAG

3

Argento/alluminio grezzo

cm 150 x 305

PANELBOND03BA4200 3

Bianco/argento

cm 200 x 405

PANELBOND03BA200

3

Bianco/argento

cm 200 x 305

PANELBOND03BA

3

Bianco/argento

cm 150 x 305

PANELBOND03BA4

3

Bianco/argento

cm 150 x 405

PANELBOND03BB4200 3

Bianco/bianco

cm 200 x 405

PANELBOND03BB200

3

Bianco/bianco

cm 200 x 305

PANELBOND03BB

3

Bianco/bianco

cm 150 x 305

PANELBOND03BB4

3

Bianco/bianco

cm 150 x 405

PANELBOND03BBM

3

Bianco/blu mare

cm 150 x 305

PANELBOND03BGL

3

Bianco/giallo limone

cm 150 x 305

PANELBOND03BN

3

Bianco/nero

cm 150 x 305

PANELBOND03BVC

3

Bianco/verde chiaro

cm 150 x 305

PANELBOND03BRC

3

Bianco/rosa cina

cm 150 x 305

PANELBOND03BS

3

Bianco/spazzolato

cm 150 x 305

PANELBOND04AA

4

Alluminio/argento PVDF

cm 150 x 305

PANELBOND04AA4

4

Alluminio/argento PVDF

cm 150 x 405

PANELBOND25SAG

2,5

Specchio/alluminio grezzo

cm 122 x 305

PANELBOND03BSC

3

Bianco/spazzolato colorato

cm 122 x 305

PANELBOND2SOAG

2,5

Specchio oro/ alluminio grezzo

cm 122 x 305

SignTrim - Rifila sbavature pannelli

La perfetta soluzione per rimuovere le sbavature dai
pannelli di svariati materiali, come
compositi in alluminio, schiume, acrilici, acciaio o
plastica. Lame in acciaio e ceramica di forma speciale,
facilmente sostituibili, garantiscono una perfetta finitura
per ogni segno. Vendibile al pezzo.

LASTRE E PROFILI

Lastre in alluminio composito, spessore alluminio 0.21. Lastre da 2mm a 4mm.
Disponibili in vari formati e colorazioni. Per tutte le lastre è possibile ottenere tagli personalizzati dal formato
standard, ritirando anche l’avanzo. Vendibile a lastre.
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PLEXIGLASS - FOREX - ALVEOLARE

LASTRE E PROFILI

LASTRE PLEXIGLASS

Materiale termoplastico dalle qualità simili al vetro, trasparente
oppure opalino, con una buona resistenza agli agenti chimici.
Tutte le lastre sono protette su ambedue i lati da film di polietilene.
Viene fornito in lastre in formato originale: non è possibile effettuare
tagli personalizzati in loco. Vendibile a lastra.
Codice prodotto
PLE200B3

mm
3

Colori
Opalino

Dimensioni
cm 305 X 203

PLE200B4

4

Opalino

cm 305 X 203

PLE200B5

5

Opalino

cm 305 X 203

PLE200T3

3

Trasparente

cm 305 X 203

PLE200T4

4

Trasparente

cm 305 X 203

PLE200T5

5

Trasparente

cm 305 X 203

PLE200T8

8

Trasparente

cm 202 X 302

PLE200T10

10

Trasparente

cm 202 X 302

LASTRE PVC ESPANSO

Lastre in PVC espanso con caratteristiche di leggerezza,
termoformabilità, stabilità dimensionale, insensibilità agli
agenti atmosferici, auto estinguenza. Ottime per la serigrafia,
espositori, arredamenti d’interno ed allestimenti fieristici.
Disponibili in 3 spessori. Per tutte le lastre è possibile
ottenere tagli personalizzati dal formato standard,
ritirando anche l’avanzo. Vendibile a lastra.
Codice prodotto
FOR200B3

mm
3

Colori
Bianco

Dimensioni
cm 305 X 205

FOR200B5

5

Bianco

cm 305 X 205

FOR200B10

10

Bianco

cm 305 X 205

LASTRE ALVEOLARE

Pannello in polipropilene alveolare di colore bianco alleggerito
e rigido. Studiato appositamente per rispondere alle esigenze
della stampa serigrafica. Sostituisce facilmente il cartone,
PVC e poliestere per tutte le stampe di espositori, cartelli,
insegne o segnali pubblicitari. Il formato standard della lastra
è 205×305 cm. Disponibile in 3 spessori differenti.
Per tutte le lastre è possibile ottenere tagli personalizzati
dal formato standard, ritirando anche l’avanzo. Vendibile a lastra.
Codice prodotto
ONDA200B3

mm
3

Colori
Bianco

Dimensioni
cm 305 X 205

ONDA200B5

5

Bianco

cm 305 X 205

ONDA200B10

10

Bianco

cm 305 X 205

STAMPA
UV

Vedi pagina
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Codice prodotto

Descrizione

Dimensioni Spessore

PLFR200B10

Sandwich

cm 203 x 305 10 mm

PLFR200B19

Sandwich

cm 203 x 305 19 mm

Codice prodotto

Descrizione

Dimensioni Spessore

PANELPAP200B5

Sandwich

cm 203 x 305

PANELPAP200B10

Sandwich

cm 203 x 305 10 mm

PANELPAP200B19

Sandwich

cm 203 x 305 19 mm

5 mm

Codice prodotto

Descrizione

Dimensioni Spessore

PLU70B5

Sandwich

cm 70 x 100

PLU100B5

Sandwich

cm 100 x 140 5 mm

PLU70B10

Sandwich

cm 70 x 100

PLU100B10

Sandwich

cm 100 x 140 10 mm

LASTRE E PROFILI

PANNELLI SANDWICH

5 mm
10 mm
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PANNELLI POLISTIROLO

LASTRE E PROFILI

LASTRE POLISTIRENE ESTRUSO XPS

Pannelli in polistirolo bianco indaco, estremamente leggeri
e con una superficie liscia; la schiuma di polistirene non
assorbe l’acqua e risulta facile da decorare usando pittura
a base acqua o acrilica, oltre ad essere stampata in UV e
rivestita con vinile adesivo. Offre svariate applicazioni:
insegne, lettere 3D, hobbistica, packaging e molto altro.
Vendibile a multipli di 5 lastre.
Codice prodotto
POLISTIROLO010

mm
10

Colori
Bianco

Dimensioni
cm 305 X 205

POLISTIROLO020

20

Bianco

cm 305 X 205

POLISTIROLO030

30

Bianco

cm 305 X 205

POLISTIROLO040

40

Bianco

cm 305 X 205

POLISTIROLO050

50

Bianco

cm 305 X 205

POLISTIROLO060

60

Bianco

cm 305 X 205

POLISTIROLO080

80

Bianco

cm 305 X 205

POLISTIROLO100

100

Bianco

cm 305 X 205

APPENDINI ADESIVI

Appendino adesivo per pannelli.
Disponibile in 3 formati. Vendibile la confezione da 100 pezzi.
Codice prodotto

Descrizione

Dimensioni

LVI3464

Appendino adesivo

mm 40 x 35

LVI3465

Appendino adesivo

mm 46 x 45

LVI6467

Appendino adesivo

mm 65 x 38

APPENDINI METALLICI

Appendini in metallo ad incastro da applicare con semplice
pressione della mano. Vendibile la confezione da 100 pezzi.
Codice prodotto

Descrizione

APPMET1

Appendino metallico

PROFILI PER PANNELLI

Profilo bianco opaco in plastica ad “H” ed a “U” per unire due pannelli
di spessore 5 mm o 10 mm. Vendibile in barre da 1,5 metri.
Codice prodotto

Descrizione

Dimensioni Spessore

PROFIU5MM

1,5 m

5 mm

PROFIU10MM

1,5 m

10 mm

PROFIH5MM

1,5 m

5 mm

PROFIH10MM

1,5 m

10 mm

ROLLING

Piattaforma d’acciaio per il trasporto di supporti rigidi.
Vendibile al pezzo.
Codice: PHTCM40
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TAGLIA
POLISTIROLO
Vedi pagina
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DISTANZIALI

E’ il distanziale per il fissaggio a muro
di pannelli o lastre. Può essere utilizzato
con pannelli che hanno uno spessore
massimo di 15 mm. Diametro di 25 mm.
Distanza dal muro: 25 mm.
Disponibili in set da 4 pz oppure
box da 20 pz.

FISSO MIDI

E’ il classico distanziale per il fissaggio a muro
di pannelli o lastre. Sistema a brugola con
chiusura di sicurezza laterale. Materiale: ottone
con cromatura color oro, cromo e argento.
Diametro di 15 mm. Può essere utilizzato con
pannelli che hanno uno spessore massimo di
11 mm. Distanza dal muro: 21 mm.
Disponibili in set da 4 pz oppure box da 40 pz.

Codice prodotto

Colore

Codice prodotto

Colore

FM2525CM

Cromo

FMCM

Cromo

FM2525AR

Argento

FMAR

Argento

FM2525GD

Oro

FMGD

Oro

FISSO CORNER

Sistema di fissaggio angolare con chiusura di sicurezza, senza fori. Materiale:
ottone con cromatura. Disponibili in set
da 4 pz oppure box da 20 pz.

FISSO MINI

Sistema a brugola con chiusura laterale
di sicurezza per piccoli formati. Materiale: ottone con cromatura. Può essere
utilizzato con pannelli che hanno uno
spessore massimo di 4 mm.
Distanza dal muro: 6 mm.
Disponibili in set da 8 pz oppure
box da 40 pz.

Codice prodotto

Colore

Codice prodotto

Colore

FC2525CM

Cromo

FN1506CM

Cromo

FC2525AR

Argento

FN1506AR

Argento

FN1506GD

Oro

FISSO CLAMPER

Sistema ad incastro funzionale, senza
fori. Una volta montata la parte posteriore del profilo alla parete, non resterà
che applicarvi il pannello in vetro e
bloccare il tutto avvitando i grani posti
nella parte sottostante il profilo. Può
essere usato sia mono che bifacciale.
Il profilo è in alluminio anodizzato color
argento.

FISSO BORDER

E’ il distanziale laterale,con chiusura
di sicurezza per il fissaggio a parete
di lastre o pannelli non forati.
Il pannello, con spessore massimo
di 15 mm, viene assicurato ai bordi
sia verticalmente che di lato.
Distanza dal muro: 25 mm.
Diametro di 15 mm.
Disponibile in set da 4 pz oppure
box da 20 pz.

Codice prodotto

mm

Codice prodotto

Colore

FCL 60

60

FBCM

Cromo

FCL 100

100

FBAR

Argento

FCL 200

200

FCL 300

300

FCL 400

400

FCL 600

600

FCL 900

900

FISSO RAPID

E’ il rivoluzionario sistema di fissaggio
con chiusura di sicurezza. Solo pochi
giri saranno sufficienti per allargare la
testina ed assicurare la targa al distanziale. Spessore massimo del pannello
12 mm con diametro 15 mm. Distanza
dal muro: 20 mm. Disponibili in set da 4
pz oppure box da 40 pz.

Codice prodotto

Colore

FRA1520CM

Cromo

FRA1520AR

Argento

FRA1520GD

Oro

FRA1520MCO

Rame

FRA1520IX

Steel look

FRA1520VB

Bronzo veneziano

COMUNICAZIONE VISIVA

FISSO MAXI
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NSEGNE LUMINOSE

COMUNICAZIONE VISIVA

INSEGNA LUMINOSA A LED

Cassonetto luminoso monofacciale con illuminazione a led. Profilo standard da 8 cm di colore nero
o argento. Disponibile con retro in forex oppure in t-bond. Viene realizzato su misura.
Da notare che per insegne con una altezza fino a 49 cm i led vengono disposti solo sul perimetro del
cassonetto; per quelle con un’altezza oltre i 49,1 cm i led vengono disposti sull’intera area del pannello
posteriore.
Codice prodotto

Spessore

Tipologia

Dimensioni

CASSLED

8 cm

monofacciale

su misura

INSEGNA LUMINOSA NEON

Cassonetto luminoso monofacciale/bifacciale con illuminazione
al neon. Profilo standard di colore nero o argento.
E’ disponibile con retro in forex oppure t-bond.
Codice prodotto

Spessore

Tipologia

Dimensioni

CASSMONO
CASSBIF

12 cm
15 cm

monofacciale
bifacciale

su misura
su misura

INSEGNA LUMINOSA PRESSOFORMATA

Cassonetto luminoso bifacciale con profilo in alluminio argento
con calotte termoformate non decorate, completo di impianto
di illuminazione a lampade fluorescenti e reattori; viene fornito
con staffe per fissaggio a muro.

PANNELLO LED PER INSEGNE
LUMINOSE TOTAL SIGN

Pannello Led per insegne pubblicitarie di grande formato.
Total sign garantisce un risparmio energetico del 70% ed è
progettato per ottenere un montaggio ed un cablaggio
semplificato, grazie all’utilizzo di semplici clip in entrata
e in uscita. Disponibile sia con luce bianco freddo che RGB.
Voltaggio: 12 V. Potenza del pannello: 8 W. Dimensioni del
pannello: 24×48 cm. Controllo massimo: fino a 4 pannelli.
Vendibile al pezzo.
Codice: TOTALSIGN (bianco freddo).
Codice: TOTALSIGNRGB (colore RGB).
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Codice prodotto

Tipologia

Dimensioni

INSPRESS7070

bifacciale

cm 70 x 70

INSPRESS7050

bifacciale

cm 70 x 50

INSPRESS9595

bifacciale

cm 95 x 95

INSPRESS9570

bifacciale

cm 95 x 70

INSPRESS9550

bifacciale

cm 95 x 50

ROLL - UP

Roll-up monofacciale auto avvolgente in versione economica. La stampa viene
ospitata nella base. Il banner viene fissato alla base con biadesivo e nella parte
superiore è fissato al profilo con sistema a scatto click clack. Viene fornito con
sacca per facilitarne il trasporto.
Formato 85 × 200 cm. Vendibile al pezzo.
Codice: ROLUPECO

ROLL UP MONOFACCIALE
Base nera

Roll up monofacciale con base circolare
di colore nero.
Formato: 85 x 200 cm.
Vendibile al pezzo.
Codice: ROLUPBASICBK

PET/PP
PER ROLL-UP
Vedi pagina
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ROLL UP MONOFACCIALE
Base a goccia

Roll up monofacciale con base a goccia
di colore nero (solo 85 x 200 cm) o alluminio.
Vendibile al pezzo.
Codice: 85 x 200: ROLLPREMIUM8
Codice: 100 x 200: ROLLPREMIUM1

ROLL UP BIFACCIALE

Roll up bifacciale con base a goccia
e tappo cromato. Vendibile al pezzo.
Codice: 85 x 200: ROLUPDOUBLE8
Codice: 100 x 200: ROLUPDOUBLE1

COMUNICAZIONE VISIVA

ROLL UP MONOFACCIALE ECO

X BANNER

Banner stand leggerissimo ed economico dal
design accattivante e dalla finitura elegante.
I quattro bracci flessibili si innestano sull’anello
centrale. La scarsa visibilità del piede di sostegno
rende più snella la struttura. Vendibile al pezzo.
Disponibile nelle misure: 60 x 160 cm e 80 x 180 cm.
Codice: ADJDIS6 60 X 160
Codice: ADJDIS8 80 X 180

ROLL UP BIFACCIALE

Roll up bifacciale con base a
mezzaluna e tappo nero.
Vendibile al pezzo.
Codice 85 x 200: ROLUPTWIN8
Codice 100 x 200: ROLLUPTWIN1
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ESPOSITORI

ESPOSITORI DA TAVOLO

COMUNICAZIONE VISIVA

Porta biglietti da visita, porta depliants, porta avvisi o informazioni, per una comunicazione semplice ed efficace.
Sono utilizzati negli show - room, nelle reception, nelle fiere e in qualsiasi ufficio o negozio. Si presentano in
elegante PVC trasparente rendendosi adattabili a tutti gli ambienti. Vendibili al pezzo.
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Codice prodotto

Descrizione

Formato

TYBC93

Porta biglietti da visita

Standard

TYV210

Porta avvisi bifacciale

A4

TYC110

Porta depliants

A6

TYC160

Porta depliants

A5

TYC230

Porta depliants

A4

TYC330

Porta depliants orizzonatale

A3

REAL BIANCO

Elegante espositore della serie REAL bianco.
I portadepliant da terra stabili e di alta qualità, grazie al sistema
rivoluzionario zip, sono anche pieghevoli e quindi di semplice apertura
e chiusura.
L’espositore pieghevole quindi è portatile e può essere stivato senza
occupare tanto spazio.
- 4 tasche portacataloghi in formato A4.
- soluzione pieghevole: pratico sistema di apertura e chiusura.
- elevata stabilità grazie al policarbonato antiurto.
- personalizzazione semplice.
Vendibili al pezzo.
Codice: RZ4WE

TOTEM IN CARTONE
Totem neutri in cartone da
personalizzare.
Disponibile in vari formati.
Vendibili al pezzo.
Codice prodotto

Dimensioni

TOT2130CB

cm 21 x 30

TOT3040CB

cm 30 x 40

TOT3550CB

cm 35 x 50

TOT5070CB

cm 50 x 70

TOT70100CB

cm 70 x 100

CAVALLETTI BIFACCIALI - TOTEM

Cavalletto bifacciale in alluminio, con applicate
cornici a scatto. Profilo 32 mm con angolo tondo.
Completo di 2 tasche porta poster. Fondo in metallo.
Cornici in alluminio anodizzato con angoli cromati.
Struttura in alluminio anodizzato. Vendibile al pezzo.
Codice prodotto

Dimensioni

CAVB5070

cm 50 x 70

CAVB70100

cm 70 x 100

CAVB100140

cm 100 x 140

OUTER

Espositore per banner larghi da 600mm a 1000mm e lunghi da 1500mm a 2000mm.
La base in materiale plastico può essere riempita con acqua o sabbia in modo da
dare stabilità all’espositore. La sua particolare struttura può essere utilizzata per
banner di lunghezze variabili. Ciò è reso possibile dalla sua asta telescopica e dai
bracci laterali flessibili. I bracci superiori sono mobili, non fissi, cosa che rende il
montaggio del display estremamente facile e veloce. La struttura di Outer è in
materiale plastico mentre le barre sono in alluminio: è dunque molto leggero.
E’ inclusa la pratica sacca per il trasporto. Vendibile al pezzo.
Codice: OUTER

PANELPOD

Il display pratico per la presentazione di pannelli sia per l´interno che per l´esterno; riempito con acqua oppure con sabbia, Panelpod garantirá una presentazione davvero stabile. La sostituzione comoda e veloce, nonchè il prezzo vantaggioso sono i punti forti della base realizzata in materiale sintetico color nero.
Particolarmente adatto per pannelli da 10 mm di spessore.
Vendibile al pezzo.
Codice: DPP440SZ

COMUNICAZIONE VISIVA

CAVALLETTO BIFACCIALE

DIGIPRESSTO

Supporti a pavimento per pannelli, dall’elegante design arcato,
in legno di faggio con vernice neutra opaca. Sono dotati di
un sistema con vite senza fine, semplicissimo da usare, che
consente di bloccare qualsiasi pannello.
Molto stabili grazie all’ampiezza della base. L’uso di più piedini
consente di sostenere strutture molto lunghe, poligonali o curve.
Ideali per pubblicità e decorazioni intercambiabili grazie alla
facilità di sostituzione del pannello, che non richiede l’intervento
di personale specializzato.Vendibile al pezzo.
Disponibili in varie misure.
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CORNICI - PORTASTAMPE

COMUNICAZIONE VISIVA

CORNICI A SCATTO

Sono un ottimo mezzo di comunicazione e di facile utilizzo.
Il profilo in alluminio estruso ne garantisce l’inalterabilità nel tempo.
L’eleganza rende il prodotto funzionale e decorativo. Predisposte
per l’utilizzo sia verticale che orizzontale.
Profilo: alluminio anodizzato – angolo cromato.
Fondo in materiale plastico PS. Vendibile al pezzo.
Codice prodotto

Formato

CLIPA4

A4

CLIPA3

A3

CLIP5070

cm 50 x 70

CLIP70100

cm 70 x 100

CLIP100140

cm 100 x 140

POSTER FIX

Cornice semplice, minimale e multiuso. Combinazione di profili
in alluminio anodizzato color argento, angoli in policarbonato
trasparente e morsetti a coccodrillo. E’adeguato per informazioni
che vengono cambiate con una certa frequenza. Ideale per messaggi pubblicitari,
foto, immagini ma anche come elemento decorativo per esporre tessuti.
Con l’acquisto degli accessori specifici, è possibile il montaggio del poster fix a
parete, a soffitto, su vetro, su cavi di acciaio o l’uso da banco. Vendibile al pezzo.

Codice prodotto

Formato

POSTFIXA4

A4

POSTFIXA3

A3

POSTFIXA1

A1

POSTFIX7050

cm 50 X 70

POSTFIX10070

cm 70 X 100

BANNERBLOCK

Profilo in alluminio anodizzato color argento che tensiona perfettamente le
stampe digitali. Ideale per esporre immagini di qualsiasi altezza. Il semplice
meccanismo a scatto consente di cambiare il messaggio in pochissimi istanti.
La gomma interna antiscivolo garantisce la tenuta anche per stampe realizzate
su tela o PVC. Completo di barra superiore, barra inferiore, occhielli e chiavetta
per aprire il profilo. Vendibile la coppia.

Codice prodotto

Formato

BB500

mm 500

BB700

mm 700

BB1000

mm 1000

BBC1200

mm 1200

BBC1500

mm 1500

BBC2000

mm 2000

INFOSQUARE

Pannelli in acrilico estruso trasparente di alta qualità.
Utilizzabili in molti modi per informazioni, indicatori di direzione, targhe.
Una moderna tecnica laser garantisce angoli puliti e perfettamente rifiniti.
Vendibile al pezzo.
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Codice prodotto

Dimensione Spessore

Fori

IS1515S4

mm 150 x 150 4 mm

4

IS2133S4

mm 215 x 337 4 mm

4

SEGNALETICA INTERNA

Sistema di segnaletica in alluminio anodizzato color argento, angoli in metallo pressofuso
color argento. Spessore 1,5 mm in alluminio color bianco. Disponibile in due versioni:
sospeso e flag. La versione sospesa è utilizzabile come sistema di segnaletica bifacciale
su cavi a soffitto; la versione flag è pensata, invece, come segnaletica bifacciale a bandiera
con fissaggio a parete; entrambi utilizzabili sia in ambienti esterni che interni. I pannelli
vengono personalizzati tramite stampa diretta o laminatura per poi essere incollati alla
cornice con il silicone.
Disponibili in varie misure. Vendibile al pezzo.

SIGNCODE IN - OUT

Targa in alluminio anodizzato color argento, parti
laterali color grigio chiaro realizzate in materiale
sintetico, stampa diretta tramite il sistema printolux.
Dà chiarezza a colpo d’occhio, informazione immediata,
per sapere se una sala è occupata oppure no.
Basta spostare semplicemente la targhetta in rilievo
con la mano e in un attimo sarà possibile informare tutti.
Disponibile come standard in 3 lingue e nel formato 148×148 mm.
Vendibile al pezzo.

SIGNCODE COLORS

Innovativa segnaletica che offre un sistema direzionale
a colori integrato nella cornice, adatta per indicatori
a bandiera verticali o orizzontali. Disponibili in 8
colorazioni, molteplici dimensioni ed in due versioni:
con pannelli in alluminio per stampa diretta o con un
protettivo trasparente in PS, che permette l’inserimento
di stampe realizzate su supporto cartaceo.
Entrambi i sistemi sono a prova di manomissione,
ma permettono una semplice e veloce sostituzione
d’informazioni evitando di smontare l’intera targa.
Utilizzato come: targa a bandiera, targa a muro,
targa sospesa su cavi d’acciaio, targa a soffitto bifacciale.
Vendibile al pezzo.

COMUNICAZIONE VISIVA

SIGNCODE PLUS

SIGNSHINE

Segnaletica di sicurezza luminescente di lunga durata unita
all’intelligente sistema signcode. Offre una serigrafia realizzata
su PVC fotoluminescente, ad alta e prolungata luminescenza.
E’ possibile ricaricarlo molto di frequente.
Certificato per segnaletica interna.
Autonomia superiore alle 12 ore. Disponibile in 4 misure standard
per segnaletica a parete, a bandiera, a soffitto e a sospensione,
o anche solo i pannelli stampati con adesivo per l’applicazione.
Vendibile al pezzo.

CORNICE A SCATTO PUBBLICITARIA A LED
Cornice a scatto interamente retroilluminata da un pannello
a led che ne aumenta la visibilità, perciò si presta ad essere
utilizzata perfettamente nel settore della comunicazione visiva
e pubblicitaria. Spessore cornice: 15 mm.
Disponibile nei seguenti formati:
- A3
- A4
- 50 x 70 cm
- 70 x 100 cm
- 100 x 140 cm
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FRECCE SEGNALETICA STRADALE

COMUNICAZIONE VISIVA

FRECCE DIREZIONALI

Frecce per segnaletica stradale, in lamiera preverniciata nera con polveri
termoplastiche. Vengono fornite complete di staffe di fissaggio a palo.
Hanno caratteristiche e dimensioni come richiesti dal codice della strada.
Il montaggio è orizzontale o verticale. Vendibile al pezzo.

Codice prodotto

Dimensioni

FRE6040

cm 60 x 40

ADESIVI
RIFRANGENTI

FRE2010

cm 20 x 100

FRE2510

cm 25 x 100

23

FRE3010

cm 30 x 100

FRE2512

cm 25 x 125

FRE6090

cm 60 x 90

FRE100150

cm 100 x 150

Vedi pagina

STAFFE PER FRECCE
Codice prodotto
STAFRE60
STAFREBIF
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Descrizione

BANCHETTI

Codice: CPSTTB

original L

COMUNICAZIONE VISIVA

Professional square

Codice: CPOLTTB CURVO

077

COMUNICAZIONE VISIVA

VETRINE

Codice: FLTWR

Codice: FLC
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GRAFVRP15

GRAFVRP16

GRAFVRP18

GRAFVRP19

GRAFVRP20

GRAFVRP27

Classica spatola in feltro per ogni tipo
E’ la spatola in plastica più comune
di appllicazione. La sua delicatezza non ed utilizzata. Disponibile in lunghezza
danneggia nessun tipo di superficie.
10 e 13 cm. Vendibile al pezzo.
Vendibile al pezzo.

Spatola di 14 cm in poliuterano. Molto
morbida negli spigoli. Particolarmente
adatta per applicazioni a bagnato.
Vendibile al pezzo.

Gomma particolarmente adatta per
l’applicazione a bagnato. Adatta per
lunotti e forme tondeggianti. Per una
pressione uniforme si consiglia
l’utilizzo di questa con la sua
impugnatura. Vendibile al pezzo.

GRAFVRP22

Spatola in teflon morbida e flessibile
di alta qualità. Vendibile al pezzo.

Gomma morbida e resistente.
Utilizzata con la sua impugnatura
garantisce una maggior pressione
rispetto alle più comuni spatole.
Vendibile al pezzo.

Spatola progettata appositamente
per l’installazione di pellicole in
aree difficili da raggiungere. E’
perfetta per curve ed angoli acuti.
Vendibile al pezzo.

GRAFVRP23

Spatola in teflon di media durezza di
alta qualità. Vendibile al pezzo.

GRAFVRP25

GRAFVRP26

Spatola di media durezza dalla
lama liscia e flessibile per zone
difficili. Vendibile al pezzo.

Spatola particolarmente adatta
all’applicazione di film a vetri auto.
Il suo basso spessore e la sua
flessibilità permettono un’applicazione perfetta anche nei punti più
difficoltosi. Vendibile al pezzo.

GRAFVRP28

GRAFVRP29

GRAFVRP21

GRAFVRP43 Feltro di
ricambio per spatole

Spatola ideale per l’applicazione
in aree ridotte e spigolose. La
sua consistenza evita danneggiamenti a vetri e filamenti
dei lunotti termici. Vendibile al
pezzo.

Impugnatura per gomme. Consente
di ottenere la giusta pressione sulle
superfici facilitando l’applicazione di
grafiche e pellicole.
Vendibile al pezzo.

SMOOTHROLLER
Rotella professionale
per rivetti

Rotella professionale ideale per
l’applicazione di film su muro o
superfici con rivetti.
Vendibile al pezzo.

Spatola rigida in plastica dura.
Appropriata per il taglio di vinile
e window films su vetri planari;
grazie alla sua particolare forma
consente il taglio su bordi ed
angoli in diverse inclinazioni.
Vendibile al pezzo.

ACCESSORI DA LABORATORIO

SPATOLE

Applicato alla spatola la rende
più sicura in quanto limita i
danni alle grafiche durante
l’applicazione. Disponibile in
lunghezza 10 cm e 13 cm.
Vendibile al pezzo.

GRAFVRP80 Feltro di
ricambio per spatole

Feltro vellutato per car wrapping.
Lunghezza 10 cm.
Vendibile al pezzo.
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ACCESSORI DA LABORATORIO

CUTTER - RASCHIETTI

GRAFVRP05 - GRAFVRP03
Olfa Cutter 30°- 45 °

GRAFVRP07
Excel Black

GRAFVRP09 Cutter Air

GRAFVRP11
Nt Cutter Designer Knife

Cutter adatto a lavori di precisione.
L’impugnatura in acciaio inossidabile
lo rende robusto, di conseguenza
preciso ed affidabile.
Lama con inclinazione a 30 °- 45°.
Vendibile al pezzo.

E’ una combinazione tra un cutter ed
un forabolle. Antiscivolo e a forma di
penna, permette un lavoro preciso e
confortevole. Sono compresi 3 aghi
di ricambio. Vendibile al pezzo.

La sua forma di penna ed il suo
peso, permettono tagli di precisione
su tutti i tipi di superfici. Particolarmente adatto a lavori di car wrapping
in quanto evita di segnare la carrozzeria. Vendibile al pezzo.

GRAFVRP12
Rotary Cutter

GRAFVRP14
Cutter per Liner

100-3MC 3M Easy Cutter

GRAFVRP40 Raschietto
LIL’ Gripper Razor Blade

Cutter a lama rotante pulito e preciso.
Capace di evitare il danneggiamento
del film. Particolarmente adatto al taglio
ed al rifilo di pellicole solari, di sicurezza
e poliesteri per vetro. Vendibile al pezzo.

Dotato di una testa in plastica con un
lato piano e una lama in acciaio INOX
ad angolo montata all’interno della
testa. Il film corre tra la parte superiore
e quella inferiore della testa, così che
la lama non entri in contatto con la
superficie sottostante.
Vendibile al pezzo.

Dotato di una lama regolabile su più
livelli, permette di tagliare il liner senza
tagliare il film adesivo.
Può essere utilizzato anche nel lato
opposto per tagliare l’adesivo senza
danneggiare il liner. Vendibile al pezzo.

Raschietto perfetto per rimuovere
vecchi residui di colla e vecchi adesivi
anche da superfici delicate.
Vendibile al pezzo.

GRAFVRP38
Raschietto Razor Blade

GRAFVRP37
Raschietto Triumph

Raschietto perfetto per piccole
finestre e parabrezza.
Vendibile al pezzo.

Raschietto con lama a 15 cm adatto
alla rimozione di residui di adesivo e
sporcizia. Utilizzato con il suo cappuccio funge da lavavetri. Indicatissimo
per le vetrate. Vendibile al pezzo.

Tinny Cut
Cutter per liner

YelloBlade Orange
Rimuovi vinile

Permette tagli precisi del liner,
grazie a un ugello per la guida di
taglio più lungo e viene sempre
fornito con una lama Titan-Nitrid
resistente e duratura.
Vendibile al pezzo.

080

Combina eccezionali prestazioni
con l’innovazione.
Con la sua comoda impugnatura
antiscivolo questo cutter vi darà
la sensazione di perfezione
durante il taglio.
Vendibile al pezzo.

Comodo da impugnare, è uno
strumento di rimozione del vinile
rapido ed efficace, sicuro su tutte le
superfici. Vendibile al pezzo.

ACCESSORI UTILI

Utilissima durante il posizionamento delle pellicole. Permette di
rifinire con precisione e di sollevare il materiale senza causare
danni alla grafica.
Vendibile al pezzo.

GRAFVRP33
Rivet brush

Strumento ideale per l’applicazione di film su superfici grinzate
o con rivetti.
Vendibile al pezzo.

GRAFVRP35
Sealt it pen

GRAFVRP42 Scotchbrite
spugna antigraffio

GRAFVRP44 Guanti
application glove

KNIFELESSFINIS
Taglia vinile per wrap

GRAFVRP32 Magneti
per fissaggio

GRAFVRP32- 24
Magneti per fissaggio

HG2120
Phon car wrapping

400-IR02
Termometro a infrarossi

YelloMini
“Hang-Loose”

Rubberlift
Solleva guarnizioni

E’ una protezione per i film che
verranno esposti alle operazioni
di lavaggio, in quanto funge da
sigillante per i bordi della grafica
dopo l’applicazione. A rapida
essicazione e compatibile con tutti
i tipi di film. Vendibile al pezzo.

Guanto da applicazione elastico.
Il materiale bianco aiuta a
verificare la pulizia del vinile. Il
materiale sottile non fa mancare
la sensibilità al tatto.
Vendibile al pezzo.

Utilissimi nell’applicazione di grafiche su autoveicoli. Consentono
di evitare l’utilizzo del nastro
adesivo durante il posizionamento, rendendo tutto più semplice
e sicuro sulle carrozzerie, grazie
alla gomma nella parte inferiore.
Supportano pesi da 7,5 kg.
Vendibile la coppia.

Convogliatore ad aria calda a
regolazione elettronica con cavo
lungo 7,5 metri e scanner termico;
temperatura regolabile in continuo
e regolazione del volume d’aria su
3 livelli. Ideale per l’applicazione
delle pellicole per la decorazione
degli automezzi.
Vendibile al pezzo.

Pratico strumento in plastica
per il car wrapping che permette
di adattare il vinile nelle aree più
difficile delle auto, come cornici
dei fari, parafanghi etc.
Disponibile con angolo da 45°
e 90°. Vendibile al pezzo.

Perfetta per la pulizia di tutti i tipi
di superfici, in particolare finestre,
vetri, acrilici vernici auto, etc.
Se usata bagnata evita i graffi.
Vendibile al pezzo.

Striscia adesiva con all’interno un
filo per tagli senza sbavature.
Ha un lato adesivo che permette
di realizzare qualsiasi disegno
irregolare o geometrico.
Vendibile al pezzo.

Utilissimi nell’applicazione di grafiche su autoveicoli. Consentono
di evitare l’utilizzo del nastro
adesivo durante il posizionamento, rendendo tutto più semplice
e sicuro sulle carrozzerie, grazie
alla gomma nella parte inferiore.
Supportano pesi da 24 kg.
Vendibile la coppia.

Un’ideale accessorio per qualsiasi
car wrapper che necessita di sapere
la giusta temperatura della pellicola
che si sta applicando.
Sono incluse batterie da 9 Volt.
Vendibile al pezzo.

ACCESSORI DA LABORATORIO

GRAFVRP34 Pinzetta

Lo strumento CarWrap perfetto per
sollevare le guarnizioni in gomma.
Nessun graffio e nessun buco.
Vendibile al pezzo.
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ACCESSORI UTILI

ACCESSORI DA LABORATORIO

RULLINO MANUALE

Rullino manuale usato per la stesura di application tape, pellicole autoadesive e rifrangenti
per la segnaletica. Rulli in gomma antiadesivi, montati su boccole ad elevata scorrevolezza;
la struttura è in ferro verniciato con polveri epossidiche e l’impugnatura è ergonomica in
neoprene antiscivolo. Vendibile al pezzo.
RMNL70 - 70 mm
RMNL100 - 100 mm
RMNL150 - 150 mm
RMNL200 - 200 mm

SignTrim - Rifila sbavature pannelli

La perfetta soluzione per rimuovere le sbavature dai pannelli di svariati materiali, come
compositi in alluminio, schiume, acrilici, acciaio o plastica. Lame in acciaio e ceramica di forma
speciale, facilmente sostituibili, garantiscono una perfetta finitura per ogni segno.
Vendibile al pezzo.

FeltBloc - Spatola in feltro a mezzaluna

Speciale spatola in feltro per ogni tipo di applicazione. La sua delicatezza non danneggia
nessun tipo di superficie. L’arrotondamento a mezzaluna è particolarmente adatto per la
pressione su luoghi irregolari.
Vendibile al pezzo.

Body Guard Knife - Taglierina per vinile con rivestimento in teflon
Cutter per liner che protegge la grafica e le superfici con la sua solida struttura in acciaio.
Uno speciale rivestimento permanente in teflon migliora lo scorrimento e consente di tagliare in
modo semplice e pulito il nastro adesivo, il vinile o solo il liner di carta.
Vendibile al pezzo.

Squeege Dragster - Affila spatole

Strumento che permette di affilare le spatole in plastica eliminando graffi e danni presenti su di
esse, tagliando frazioni di millimetri grazie alla lama regolabile.
Vendibile al pezzo.

YelloMini Gold - Spatola in teflon

Spatola in teflon raffinato, perfetta per la messa a punto nei dettagli e nei luoghi difficili da
raggiungere di auto, camion e biciclette, che garantisce una speciale scorrevolezza.
Vendibile al pezzo.

LongReach Duo Flexi - Taglia vinile con manico estensibile

Taglia vinile con impugnatura telescopica con lunghezza da 75 cm fino a 105 cm. È dotato di
teste di taglio BodyGuardKnife che consentono di tagliare a spinta e a strappo con un solo utensile. Vendibile al pezzo.
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LIQUIDI CLEANER

600-SC02 Surface cleaner

600-Z0314 FLES Right - on

Per una rapida e facile applicazione di materiali autoadesivi, senza bolle d’aria e grinze.
Right - on permette al film di essere riposizionato dopo l’applicazione iniziale.
Vendibile la bottiglia da 1 lt.

600-Z0415 FLES Right - off

Non solo rimuove residui di colla in meno di 120 secondi, ma anche grasso, lubrificante,
cicche, etc. da tappeti, tappezzeria, plastica, etc. pH neutro. Non è classificato come
sostanza pericolosa. Adatto su qualsiasi tipo di pellicola. Vendibile la bottiglia da 1 lt.

GRAFVRP52 Big orange

È uno sgrassante, deodorante
al profumo di limone che elimina
scritte vandaliche e scioglie i grassi
e lo sporco. Non è di derivazione
petrolifera ed agisce grazie ad un
solvente biodegradabile. Efficace e
di facile utilizzo.
Vendibile la bomboletta da 525 g.

GRAFVRP51
Erase vandal mark remover

Cleaner per scritte vandaliche e film
adesivo. Cancella le scritte della maggior
parte di vernici ed inchiostri da muri e
mezzi di trasporto. Utilizzabile su mattoni, ceramica, vetro, porcellana, marmo,
granito, alluminio, acciaio, bronzo,
cromo, vinile, formica, smalti e molti altri.
Vendibile la bomboletta da 1 lt.

GRAFVRP53 Tint off

GRAFVRP50 Film on

Soluzione studiata per l’eliminazione
di pellicole da vetro. Spruzzando il
prodotto sulla pellicola da rimuovere
ed applicando del liner di scarto, sarà
possibile, in pochi minuti, rimuovere
l’intera pellicola.
Vendibile la bottiglia da 1 lt.

Liquido concentrato da diluire in acqua
prima dell’uso. Una volta diluito ed
applicato, il liquido non scivola via, ma
rimane saldo alla superfice grazie alla
sua alta viscosità. Facilita il riposizionamento del film e la sua consistenza rende
la rimozione e la spatolatura del film
etremamente facile. Un altro vantaggio
del Film On è la totale assenza di residui
di sapone e aloni bianchi. Vendibile la
bottiglia da 1 lt.

600-CC44 Carwrap cleaner

GRAFVRP47 Spruzzatore

Scioglie lo sporco tra le cavità fino a
quando è rimosso dalla superficie.
Le spugne in dotazione assorbono lo
sporco impedendone il riformarsi nelle
cavità. Vendibile la bottiglia da 1 lt.

Spruzzatore resistente ad agenti e
prodotti chimici, nebulizza le aree prima
dell’applicazione ad acqua.
Vendibile Contenitore da 1 lt.

ACCESSORI DA LABORATORIO

Pulisce qualsiasi superficie, rimuovendo sporco, grasso, residui di colla, etc.
Lo sporco si rimuove con un panno umido.Vendibile la confezione da 1 lt.
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TAGLIERINE - RIGHE METRICHE - CUTTING MATT

ACCESSORI DA LABORATORIO

STEELTRACK

084

Taglierina verticale manuale che permette il taglio di pannelli come:
cartone, PVC, T-bond, metacrilato e vetro fino a 4 mm di spessore;
pannelli leggeri fino a 13 mm di spessore. Disponibile sia da 165 cm
che 210 cm di luce di taglio. Posizione verticale per il minimo ingombro
con inserimento materiali da entrambi i lati. Può essere fissata a muro o
sostenuta dall’apposito stand opzionale. Due carrelli portalame, di cui uno
a rotazione che può ospitare 3 differenti tipologie di lame: una lama tipo
cutter per taglio normale, una per incisione ed una per vetro.

EVOLUTION 2

Taglierina orizzontale per stampe e pannelli in PVC espanso; permette
la rifilatura delle stampe anche di grande formato. Può essere fissata a
qualsiasi tavolo di lavoro. Disponibile in varie lunghezze di taglio.

EASYBAR

Barra lineare con riga metrica che
permette di accompagnare il taglio in
modo sicuro e dritto. Provvista di
gomma antiscivolo nella parte inferiore. Ha la superficie satinata in lega di
alluminio e una forma ergonomica.
Disponibile in varie lunghezze:
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm ,
300 cm. Vendibile al pezzo.

GRAFVRP36 Cutting mat

Cutting mat verde autoriparante.
Dimensioni: 30x45 cm e 60 x 90 cm.
Vendibile al pezzo.

GRAFVRP36 Tappetino gommato
Tappetino gommato autoriparante, trasparente.
Disponibile in vari formati.
Vendibile al pezzo.

GRAFVRP30
Barra metrica gialla

Riga metrica in acciaio gialla.
Disponibile in varie lunghezze :
100 cm, 155 cm, 200 cm.
Vendibile al pezzo.

OCCHIELLATRICI

Codice prodotto

Dimensioni

Confezione

OCC12

12 mm

500 pz

OCCHIELLATRICE MANUALE PLUS
Occhiellatrice manuale autoperforante:
fora e occhiella con una sola operazione.
Punzoni intercambiabili.
Codice prodotto

Dimensioni

Confezione

OCCPLUS

11,6 mm

500 pz

OCCHIELLI PER OCCHIELLATRICE
PROFESSIONALE E MANUALE PLUS
Codice prodotto

Dimensioni

Confezione

OCC9
OCC11
OCC18

9,4 mm
11,6 mm
18,2 mm

500 pz
500 pz
500 pz

PUNZONI
Codice prodotto

Dimensioni

PNZ9
PNZ11
PNZ18

9,4 mm
11,6 mm
18,2 mm

ACCESSORI DA LABORATORIO

OCCHIELLI PER OCCHIELLATRICE
MANUALE ECONOMICA

OCCHIELLATRICE PNEUMATICA A MECCANISMO MANUALE
Occhiellatrice pneumatica con meccanismo di occhiellatura azionato
manualmente. La macchina, durante il proprio lavoro, non lascia alcun
residuo sul banner perchè, grazie al suo punzone speciale e al suo
sistema di raccolta, gli scarti di lavorazione vengono convogliati in un
apposito cassettino.
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ACCESSORI DA LABORATORIO

ACCESSORI BANNER
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TENDITELO

GANCIO A CESTELLO

GANCIO CLAMP

CORDA ELASTICA

ROCCHETTO CORDA

VELCRO ADESIVO

Tenditelo bianco con gancio a cestello
da 20 cm/30 cm.
Vendibile la confezione da 100 pezzi.
Codice: 15012000 (da 20 cm)
Codice: 15013000 (da 30 cm)

Gancio clamp per tensionamento
striscioni.Vendibile la confezione
da 20 pezzi.
Codice: ACL350WE

Rocchetto corda con anima rinforzata.
Disponibile da 4 mm, 6 mm, 8 mm
Vendibile a rotolo.

BANNER

Vedi pagina
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SALDATORE BANNER

Macchina per la saldatura di teli in PVC. E’ in grado di saldare due teli
sovrapponendoli tra di loro, oppure applicare delle bande di rinforzo.
Disponibile con beccuccio da 20 mm oppure da 30 mm.

Gancio a cestello da 8 mm.
Vendibile la confezione da 250 pezzi.
Codice: 07090801

Corda elastica bianca da 8 mm.
Vendibile il rotolo da 100 mt.
Codice: 11200801

Velcro adesivo bianco da 20 mm
A+B. Vendibile Rotolo 25 m.
Codice: 78300200

BIADESIVO PER
STRISCIONI

Biadesivo bianco per bordare
striscioni.Venduto singolarmente.
Altezze disponibili: 25 - 45 mm
Lunghezza: 50 ml

RESINATRICI

Codice prodotto

Descrizione

Confezione

SIRRES60

Siringa 60 cc

50 pz

SIRRES120

Siringa 120 cc

40 pz

AGO-09

Ago mm 0,90

50 pz

AGO-11

Ago mm 1,10

50 pz

AGO-12

Ago mm 1,20

50 pz

AGO-16

Ago mm 1,60

50 pz

AGO-18

Ago mm 1,80

50 pz

ATTRES60

Attacco siringa alluminio 60 cc

1 pz

ATTRES120

Attacco siringa alluminio 120 cc 1 pz

GRESIN

Guarnizione siringa 60 cc

100 pz

GRESIN120

Guarnizione siringa 120 cc

100 pz

MACCHINA PER SOTTOVUOTO

Miscelatore sottovuoto a controllo digitale che in
5 minuti prepara le resine poliuretaniche all’utilizzo.
La programmazione digitale consente all’operatore di
svolgere altre mansioni durante il tempo di miscela.
Utilizza un economico contenitore di miscela monouso
che evita manutenzione e cicli di lavaggio con solvente.
Vari accessori in dotazione.
Codice: POLYMIX

Una vasta gamma di smalti ed
indurenti epossidici, realizzati con
le migliori materie prime per garantire la massima qualità. Molteplici
combinazioni di resina ed indurente consentono differenti applicazioni e finiture: resine fluide e flessibili
per etichette, resine effetto vetro,
sistemi per la levigatura e indurenti per la smaltatura di superfici
verticali. Resistono ai raggi UV ed
agli altri agenti atmosferici senza
ingiallire o deteriorarsi. Proteggono
le grafiche nel tempo grazie alle
note proprietà antigraffio.
Vendibile al pezzo.
Codice prodotto

Descrizione

Confezione

RESEPOMOR

Resina epossidica morbida

Kg 1

RESEPODUR

Resina epossidica dura

Kg 1

RESEPOCAT

Catalizzatore resina epossidica

Kg 1

RESPOLIDE

Resina poliuretanica morbida

Kg 1

RESPODECAT

Catalizzatore resina poliur. morb. Kg 1

RESINATRICE AUTOMATICA
ELETTROPNEUMATICA

Dosatore con funzione di colata ripetitiva temporizzata,
singola temporizzata, e di colata a tempo libero con
antisgocciolo. Comando di colata a pedale, regolatore
di pressione, manometro, trasformatore 24 V, temporizzatore
elettronico da 0-3 secondi, monofase 220 Volt, regolatore di
pausa elettronico, dispositivo antisgocciolo.
Vari accessori in dotazione.

START KIT SPEED FLEX KSF

Resina con indurimento rapido (4h) a temperatura ambiente.
Effetto flessibile per etichette e pre-spaziati di forme regolari
da applicare su superfici piane e curve. Le etichette resinate
possono essere applicate mediante pressa a caldo su tessuto.
Articoli inclusi:
- 1 resina RS1 gr 500
- 1 indurente HF9 gr 500
- 8 dosatori VD2 gr 200 completi di accessori
- 1 set di 6 aghi

ACCESSORI DA LABORATORIO

RESINE INDURENTI

SIRINGHE E ACCESSORI

START KIT SPEED HARD KSH

Resina con indurimento rapido (4h) a temperatura
ambiente. Effetto vetro, indicato per applicazioni su
supporti acrilici rigidi. Le etichette resinate devono
essere applicate esclusivamente su superfici piane.
Articoli inclusi:
- 1 resina RS1 gr 500
- 1 indurente HF9 gr 500
- 8 dosatori VD2 gr 200 completi di accessori
- 1 set di 6 aghi
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TIMBRI

SC-2000 STAMP CREATOR

ACCESSORI DA LABORATORIO

Lo Stamp creator è un generatore istantaneo di timbri senza tampone di inchiostro separato. E’ caratterizzato da un sistema di stampa a
600 DPI e si utilizza in connessione al pc. Si può così trasformare così tutto ciò che si crea al computer in timbro. Si hanno a disposizione 150 disegni di default; il software incluso, sia per Windows che per Mac, può importare loghi ed immagini nei formati più comuni.

TIMBRI
Vendibile la confezione da 6 pezzi.
Codice prodotto

Colore

Dimensioni

PR-1212B

Nero

mm 12 x 12

PR-2020B

Nero

mm 20 x 20

PR-3030B

Nero

mm 30 x 30

PR-4040B

Nero

mm 40 x 40

PR-1060B

Nero

mm 10 x 60

PR-1438B

Nero

mm 14 x 38

PR-1850B

Nero

mm 18 x 50

PR-2260B

Nero

mm 22 x 60

PR-2770B

Nero

mm 27 x 70

PR-3458B

Nero

mm 34 x 58

PR-4090B

Nero

mm 40 x 90

CONSUMABILI
Codice prodotto
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Descrizione

PR-INKB

Flacone inchiostro

PR-DRAFT

Kit preparazione timbri

STAMPANTE PLASTIC CARD

Stampante di fascia alta, semplice da usare, flessibile e molto rapida.
Associata alle tecnologie di codifica all’avanguardia, è la soluzione
ideale per l’emissione di carte, da quelle semplici a quelle più protette.
Risponde alle esigenze di stampa-stampa e codifica di medi e grandi
volumi di card e costituisce un’ottima scelta per i titoli di trasporto pubblico,
di pagamento, card identificative e per i più svariati tipi di applicazione.
Disponibile sia nella versione stampa solo fronte che nella versione
stampa fronte/retro.

CONSUMABILI PRIMACY
Codice prodotto

Descrizione

R5F002EAA

Nastro 5 colori CMYKO x Primacy 200 card

R5F008EAA

Nastro 5 colori CMYKO x Primacy 300 card

CONSUMABILI COMUNI
Codice prodotto

Descrizione

C4001

Card plastiche bianche neutre 0.76 mm

C4002

Card plastiche bianche neutre 0.50 mm

C2001

Card in cartoncino stampabili C/nastro R2019

CONSUMABILI PER TATTO 2
Codice prodotto

Descrizione

R2211

Nastro monocromatico nero 600 card a rotolo

CONSUMABILI PEBBLE 4
Codice prodotto

Descrizione

R2011

Nastro monocromatico nero 1000 card a rotolo

R3011

Nastro colore 5 pannelli CMYKO 200 card a rotolo

R3012

Nastro monocromatico a 2 pannelli nero TT + protezione 500 card a rotolo

R3411

Nastro 5 colori CMYKO 100 card a rotolo

ACCESSORI DA LABORATORIO

PRIMACY
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ACCESSORI POST STAMPA

ACCESSORI DA LABORATORIO

ARROTONDA-ANGOLI

Arrotonda angoli: taglia e arrotonda gli angoli di vari materiali, quali T-bond, PVC, carta,
immagini già laminate e molti altri in modo semplice, veloce e preciso, con un solo
movimento. Le lame non richiedono manutenzione e sono di facile sostituzione, per varie
soluzioni di taglio (angoli di varia misura, fori e semicerchi). Codice: DVICECO

Accessori disponibili :

- Squadretta dritta destra e sinistra per arrotonda angoli. Codice: DVICSQ
- Accessorio lama dritta per arrotonda angoli. Codice: DVICDIR
- Punzone per fori 6 mm per arrotonda angoli. Codice: DVICPUN
- Sottopunta disco. Codice: DVICDIS

CORDONATRICE MANUALE

Cordonatrice semplice da utilizzare e affidabile, ideale per cordonare e perforare
fino ad una grammatura di 450 g/m2. Eccellente rapporto qualità/prezzo, equipaggiata con 2 set di stampi metallici per la cordonatura ed una per la perforazione. Permette sia le singole che le doppie cordonature contrapposte (distanza
fissa 5 mm, per apertura di cortesia della copertina).
Rapida regolazione per le cordonature di copertine grazie all’innovativo sistema
di misurazione del dorso del blocco libro. La robusta struttura in acciaio garantisce una sicura durata nel tempo.
Codice: CORDMA

RILEGATRICE PERFORATRICE

Perforatrice rilegatrice manuale per spirali metalliche a doppia maglia, passo 3:1.
Modello semplice e funzionale a doppia leva (una per perforare l’altra per rilegare),
diametro di rilegatura variabile da 3/16” a 9/16”, da 4,7 mm a 14,3 mm.
Dotata di pressino per la chiusura della spirale.
Codice: RIWIRE

TAGLIA BIGLIETTI MANUALE

Taglierina manuale per biglietti da visita semplice e funzionale, realizza in due operazioni il
taglio completo del biglietto da visita: la prima sarà di inserire il foglio nel senso verticale ottenendolo così diviso in due parti; la seconda invece sarà di inserire le strisce, una dopo l’altra,
nel senso orizzontale con il risultato di 5 biglietti per ognuna.
Codice: LOK10

TAGLIA BIGLIETTI ELETTRICA

Taglierina elettrica per biglietti da visita semplice e funzionale, realizza in due operazioni
il taglio completo del biglietto da visita: la prima sarà di inserire il foglio nel senso verticale
ottenendolo diviso in due parti; la seconda invece sarà di inserire le strisce, una dopo
l’altra, nel senso orizzontale con il risultato di 5 biglietti per ognuna.
Formato foglio: A4.
Formato biglietto da visita: mm 85 x 54
Spessore massimo carta: 280gr/mq.
Codice: LOK11B
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FUSTELLATRICE GRANDE

STAMPI TONDI

TAGLIERINA A PINZA

TAGLIERINA IN PIANO

FUSTELLATRICE PICCOLA

FUSTELLATRICE GRANDE

Assemblatrice professionale per bottoni con
movimento manuale a leva. Molto facile nell’utilizzo. Disponibile
con stampi tondi, quadrati, ovali, rettangolari e di svariate misure.

Taglierina a pinza disponibile ovale,
tonda e quadrata.

Fustellatrice piccola con fustelle intercambiabili di
vari formati. Le fustelle sono da acquistare a parte.

Stampi tondi intercambiabili per assemblatrici da
abbinare all’acquisto del modello 11660G.

Taglierina con piano in plastica/metallo multitaglio.
Da 25 mm a 75 mm (piano in metallo).
Da 25 mm a 65 mm (piano in plastica).

ACCESSORI DA LABORATORIO

SPILLE - ACCESSORI - ASSEMBLATRICI

Fustellatrice grande con fustelle intercambiabili
per tutti i formati. Le fustelle sono da acquistare a
parte.

SPILLE

Kit spille in varie misure. Disponibili tonde, ovali,
quadrate e rettangolari. Utilizzabile esclusivamente con le nostre assemblatrici.
Minimo acquistabile la confezione da 200 pezzi.
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ACCESSORI DA LABORATORIO

CALANDRA
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LAMINAZIONI
Vedi pagina
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ACCESSORI DA LABORATORIO

CALANDRA
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PORTAROTOLI

MOBILE16

ACCESSORI DA LABORATORIO

Portarotoli mobile che ospita
un massimo di 16 rotoli.
Codice: PHTIBM16R
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SWIVELRACK

Portarotoli mobile che ospita un massimo di 16 rotoli.
Si può ruotare a 360° per un facile accesso a tutte le bobine.
Codice: PHTIBMG

MULTIRACK

Portarotoli mobile che ospita fino a 36 rotoli
di altezza massima 122 cm.
Codice: PHTIMR

EASYRACK

Portarotoli mobile che ospita un massimo di 16 rotoli.
Ha un meccanismo a cerniera con dispositivo di sicurezza
in modo che i rotoli non cadano accidentalmente durante lo
spostamento.
Codice: PHTIBMA

PORTAROTOLI

BULLRACK

BULLRACK XXL

Portarotoli mobile che ospita fino a 8 rotoli di altezza massima 320 cm.
Codice: PHTIBRXXL

TAGLIERINA PER BULLRACK

Accessorio perfetto per il taglio di qualsiasi supporto che viene stoccato nel
“Bullrack”. Taglio bidirezionale. Lama regolabile in base allo spessore del
materiale. Dotato di un sistema di fissaggio che impedisce al supporto di
muoversi durante il taglio.
Codice : PHTIBRC

WALLRACK
Portarotoli da muro con fissaggio a pavimento.
Ospita 10 rotoli di altezza massima 162 cm.
Codice: PHTIWR

TABLERACK

Ottima soluzione per combinare un tavolo di lavoro
(top opzionale) con un portarotoli.
Ospita 56 bobine di altezza massima 60 cm.
Codice: PHTITR

ACCESSORI DA LABORATORIO

Portarotoli mobile che ospita fino a 15 rotoli di altezza massima 162 cm.
Codice: PHTIBR+

GRAFVRP46
Clip chiudi bobina

Clip flessibile che si usa per
bloccare le bobine.
Fatta di materiale plastico particolarmente elastico che permette
di adattarsi a bobine di vario
tipo. Vendibile la confezione da
25 pezzi.

Media Cards

Schede multimediali per classificare i materiali.
Disponibili in 5 colori.
A colpo d’occhio è possibile identificare la marca,
tipo di materiale e le specifiche.
Vendibile la confezione da 10 pezzi.
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NOTE

Grafilandia s.r.l.

Via Tevere, 41 - 22073
Fino Mornasco (CO)
Tel. 031 921097 - Fax 031 921580
www.grafilandia.it

