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3M Scotchcal 8150 Clear View
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TM

Un chiaro vantaggio.
La trasparenza
non è mai stata così limpida

n Film vinilico fuso ad altissima trasparenza
n Un’unica soluzione per innumerevoli effetti speciali
n Nessuna necessità di intaglio di bordi o scritte
n Effetto “one-way vision”, acidato, sfumato
n Rivoluzionarie possibilità creative su tutte le
superfici trasparenti

3M Scotchcal 8150 Clear View è...
™

Scopri gli innumerevoli vantaggi del
nuovo film trasparente 3M
3M Scotchcal 8150 Clear View è un film vinilico da stampa di tipo fuso, la
™

™

cui trasparenza rivoluziona il concetto di design sulle superfici vetrate.
Permette di creare incredibili effetti decorativi mentre le aree non stampate
rimangono altamente trasparenti, permettendo una visione chiara attraverso
il vetro. La struttura del film garantisce inoltre un’ottima qualità di stampa e

™

n	Un film altamente trasparente
n Un solo prodotto per diverse applicazioni
n Compatibile con le diverse tecnologie di stampa
digitale
n Ideale per ottimi risultati di stampa e grafiche
speciali
n Facilmente rimovibile grazie allo speciale
adesivo 3M

amplia le possibilità creative e di utilizzo delle pellicole in diversi settori.

n Un film in PVC di tipo fuso, estremamente
conformabile

E’ inoltre estremamente facile da applicare e da rimuovere.

n Ottimizzato per applicazioni ad acqua

Un chiaro vantaggio per… l’interior decoration

n Dotato di uno speciale liner PET che riduce la
carica statica

Soluzioni speciali e personalizzabili per la privacy di conference rooms,
uffici, ristoranti, banche, aeroporti. Effetti decorativi sorprendenti per le parti
trasparenti di scale o balaustre di centri commerciali o di aree dedicate al
tempo libero. Se stampato con inchiostro bianco il film permette inoltre di

n Una soluzione che permette di ricreare diversi
effetti quali lo sfumato, l’acidato, la visione
“one-way” attraverso il vetro senza dover
intagliare bordi o scritte

ottenere l’effetto del vetro sabbiato o acidato.

Un chiaro vantaggio per… la decorazione e
l’advertising delle vetrine
Ideale per personalizzare ad hoc ed offrire un’esclusiva connotazione alle
vetrate di punti vendita, negozi, franchising e ovunque sia importante
comunicare in modo efficace verso l’esterno.
Il film è facile da rimuovere ed è quindi ideale anche per campagne e
advertising promozionali.

Un chiaro vantaggio per… i veicoli
Il grande vantaggio in quest’area di applicazione è sicuramente la possibilità
di comprendere le parti in vetro nel progetto creativo, garantendo la
continuità della grafica o del messaggio. Si aprono così nuove possibilità per
la decorazione dei veicoli, per esempio nel settore del trasporto pubblico o
sui lunotti dei taxi o di flotte aziendali. L’effetto “one-way vision” si ottiene
grazie alla simulazione della perforazione del film, senza compromettere la
visione dall’interno del veicolo verso l’esterno.
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