Benvenuti nel futuro.
Scopri la NUOVA gamma di pellicole da stampa 3M per il Wrap: le pellicole IJ180mC
e 480mC sono dotate dell’adesivo Comply™ con micro tecnologia (mC).
Più scelta. Maggiore flessibilità nel design. Applicazioni più veloci. Aggiungi alle tue proposte le nuove soluzioni 3M.

3M™ Print Wrap Films

Libera la tua creatività con la
nostra tecnologia.
IJ180mC e SV o LX480mC offrono le stesse caratteristiche di stampabilità, conformabilità,
stabilità dimensionale e rimovibilità delle pellicole IJ180 e 480. L’adesivo Comply™ con
microtecnologia (mC) consente di semplificare, velocizzare ed ottimizzare il risultato finale
delle installazioni. Un risultato eccellente.

Tack iniziale
ottimizzato.
Posizionamento
ottimale. In altre
parole: perfetto.

Canaline invisibili
per la fuoriuscita
dell’aria.
Elimina la formazione
di linee negli elementi
grafici per ottenere un
risultato più uniforme.

Scorrevolezza
ottimizzata.

Eccellente rimozione
del liner.

La migliore
scorrevolezza del film
agevola il semplice
fissaggio a pressione.

La rimozione del liner non
è mai stata così semplice:
ideale per pannelli di grandi
dimensioni da applicare
a temperature elevate.

Applicazioni più veloci.
3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10
Pellicola fusa, conformabile che garantisce un’applicazione più veloce migliorando
l’immagine dei tuoi lavori.

▶ Scorrevolezza e tack iniziale ottimizzati
▶ Adesivo Comply™ con microtecnologia per un eccellente rilascio dell’aria e risultati più omogenei
▶ Prestazioni ottimizzate su veicoli che presentano superfici corrugate e curve complesse
▶ Pellicola ad elevata resistenza con durata di 10 anni e garanzia 3M™ MCS™

3M™ Print Wrap Films

Libera la tua
creatività.
3M™ Print Wrap Film IJ180mC-114
Unisci le immagini stampate alle aree trasparenti per creare design
innovativi che lasciano intravedere il colore originale del veicolo.

▶ Pellicola trasparente per il wrapping
▶ Moltiplica le tue scelte nel design
▶ Unisci effetti diversi in un singolo elemento grafico
▶ Adesivo Comply™ con microtecnologia per un eccellente rilascio dell’aria e risultati
più omogenei

Utilizza il colore originale della carrozzeria come
parte integrante della grafica.

Crea effetti ultratecnologi con la lucentezza metallica.

Sorprendi i tuoi
clienti.
3M™ Print Wrap Film IJ180mC-120
La PRIMA pellicola metallica stampabile per il wrapping che riveste
i veicoli in modo accattivante ed ultratecnologico.

▶ Lucentezza della grafica impossibile da riprodurre con inchiostri o laminazioni
▶ Finitura metallica per un effetto unico nel design delle tue grafiche
▶ Adesivo Comply™ con un eccellente rilascio dell’aria per risultati più omogenei
▶ Prestazioni ottimizzate su veicoli che presentano superfici corrugate e curve
complesse

3M™ Print Wrap Films

Prestazioni
eccellenti.
3M™ Envision™ Print Wrap Films
SV480mC and LX480mC
Pellicola ultra versatile senza PVC che unisce alle
caratteristiche di sostenibilità un’eccellente qualità
di stampa.

▶ Eccellente conformabilità anche nelle superfici corrugate
o con recessi profondi

▶ Installazione e rimozione più semplici all’interno di una
gamma ancora più ampia di temperature ambientali

▶ Adesivo Comply™ con microtecnologia per un eccellente
rilascio dell’aria e risultati più omogenei

▶ Maggiore resistenza alla trazione per rimozioni più rapide
▶ Senza PVC per una soluzione più ecologica

Con certificazione
GREENGUARD Gold
3M™ Envision™ Print Wrap Films SV480mC e
LX480mC con i protettivi 3M Envision hanno ottenuto
la prestigiosa certificazione GREENGUARD Gold.
Potrai offrire una soluzione grafica ecosostenibile
migliorando la qualità dell’aria degli ambienti interni.

LX480mC
Progettato per l’utilizzo con stampanti UV e Latex.

SV480mC
Progettato per l’utilizzo con stampanti UV e a ecosolvente/
solvente.
Ora disponibile anche in altezza da 1.52 m.

3M™ Print Wrap Films

Pellicole 3M stampabili per il wrapping.
3M™ Print Wrap Films

Caratteristiche salienti

Tipo di pellicola

Applicazioni

Eccellente conformabilità

Massima durata

IJ180mC-10

▶
▶
▶
▶
▶

Tack iniziale ottimizzato
Canaline invisibili per la fuoriuscita dell’aria
Scorrevolezza ottimizzata
Eccellente rimozione del liner
Applicazioni piu veloci

Pellicola vinilica
fusa

Wrap film per veicoli
e imbarcazioni

Ondulazioni, rivetti e corrugazioni

10 anni

IJ180mC-114

▶
▶
▶
▶

Pellicola trasparente, stampabile per il wrapping
Unisci diversi design in un singolo elemento grafico
Crea design eleganti che lasciano intravedere il colore del veicolo
Moltiplica le tue possibilità di scelta nel design

Pellicola vinilica
fusa

Wrap film per veicoli
e imbarcazioni

Ondulazioni, rivetti e corrugazioni

10 anni

Pellicola vinilica
fusa

Wrap film per veicoli
e imbarcazioni

Ondulazioni, rivetti e corrugazioni

10 anni

Senza PVC ed
elevate prestazioni

Pellicola altamente conformabile
per veicoli e imbarcazioni, anche
per rivestimenti complessi ed
estremi.

Ondulazioni, rivetti, corrugazioni e recessi
profondi

12 anni

▶ Pellicola metallica stampabile e conformabile per un look che guarda al futuro
▶	Sorprendi i tuoi clienti aggiungendo un effetto lucente alle tue grafiche

IJ180mC-120

▶

metalliche stampate
Pellicola esclusiva che offre nuove possibilità ai tuoi clienti

▶	Eccellente conformabilità
▶	Installazione e rimozione più semplici all’interno di una gamma ancora più
SV480mC o LX480mC

▶
▶
▶

ampia di temperature ambientali
Maggiore resistenza alla trazione per rimozioni più rapide
Compatibilità al 100% con ogni tipologia di stampante
Senza PVC per una soluzione più ecologica

Tutti i prodotti sopra menzionati si avvalgono della microtecnologia di adesivi Comply™ per un eccellente rilascio dell’aria e della tecnologia Controltac™ per una riposizionabilità senza paragoni.

Tutte le nostre pellicole premium si avvalgono
della garanzia 3M™ MCS™ : la più completa
garanzia nel mondo della grafica.
Garanzia in esposizione orizzontale, visitare
3M.com/GraphicsWarranties.

3M Italia srl
Commercial Solutions
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
www.3mgraphics.com/it
itgraphics@mmm.com

Proteggi il tuo wrap con i protettivi 3M contrallati e
testati per fornire prestazioni eccellenti.

▶ Protettivi 3M™ Scothcal™ lucidi o opachi (8518, 8520)
▶ Protettivi wrap 3M™ Envision™ lucidi 8548G o Luster 8549L

Per ulteriori informazioni, visitare il sito 3M.eu/IJ180mC.
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