3M Commercial Graphics

3M Scotchcal 8150 Clear View
™

™

Un Chiaro vantaggio
Per l’interior

decoration.

Un chiaro vantaggio.
Con un unico film incredibilmente trasparente.
3M Scotchcal 8150 Clear View è un film vinilico di tipo
fuso, totalmente trasparente, che rivoluziona il concetto di design sulle superfici vetrate. Consente 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 amplia le possibilità creative e di utilizzo
delle pellicole in diversi settori.

™

E’ inoltre estremamente facile da applicare e da rimuovere.

3M Scotchcal 8150 Clear View è…
™

™

• … un film vinilico ad altissima trasparenza
• … un’unica soluzione per innumerevoli effetti speciali
• … ideale per ottimi risultati di stampa
• … facilmente rimovibile grazie allo speciale adesivo 3M
• … un film vinilico fuso, estremamente conformabile
• … ottimizzato per applicazioni ad acqua
• … dotato di uno speciale liner PET che ne riduce la carica statica

Scopri

i benefici

del

nuovo film altamente trasparente di 3M

Un chiaro vantaggio.
Grazie alle innumerevoli applicazioni possibili.
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 aree dedicate al tempo
libero. Se stampato con inchiostro bianco, il film permette
inoltre di ottenere l’effetto del vetro sabbiato o acidato.

Un chiaro vantaggio.
Grazie alla tecnologia innovativa 3M.
3M Scotchcal 8150 Clear View permette di ottenere
la combinazione di stampa e trasparenza allo stesso
tempo. Le aree non stampate non necessitano più
alcun intaglio; restano infatti perfettamente trasparenti. 3M Scotchcal 8150 Clear View amplia le
opportunità di design sulle superfici vetrate: grafiche,
scritte, effetti speciali possono essere combinati ed
integrati senza limitare la creatività.
™

™

™

™

• Applicazione su tutta l’area vetrata – nessun bisogno di intagliare o scontornare i dettagli!
• Effetti speciali quali sabbiato/acidato ottenibili con
l’uso dell’inchiostro bianco.
• Effetto One-way grazie alla simulazione stampata
della perforazione del film.
• Un’unica soluzione per diverse applicazioni.

Effetto sabbiato/acidato

Effetti Speciali

Nessun intaglio
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