3M Commercial Graphics
CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE
PRODOTTO

TIPOLOGIA

UTILIZZI TIPICI

DURABILITA’1

GAMMA COLORI
STANDARD

Serie 100

Pellicola fusa

Applicazioni di lunga durata su

Fino a 12 anni

170 colori tra bianco, nero,

+ 4° superfici piane

Trasparente, a pressione;

50 micron

tutte le più comuni superfici

colorati e metallizzati, sia

+ 10° superfici

può essere rimosso

piane, curve e corrugazioni

lucidi che opachi - a richiesta

corrugate

con calore e/o 3M

RANGE
TEMPERATURA 2

Remover System

colori speciali

Serie 80

Pellicola fusa
50 micron

Serie 50

Applicazioni di lunga

Fino a 10 anni

84 colori standard che

+ 10°C

Trasparente, a pressione;

durata su supporti piani e

includono bianco e nero

può essere rimosso con

moderatamente curve

opaco e 8 colori metallici

calore e/o 3M Remover
System

Fino a 7 anni

60 colori standard che

Pellicola

Applicazioni di breve o media

calandrata

durata su tutte le più comuni

includono bianco e nero

stabilizzata

superfici piane

opaco e due colori metallici

+ 8°C

Trasparente; può essere
rimosso con l’aiuto di
3M Adhesive Remover
R231 per la rimozione

75 micron

Serie 30

TIPO
DI ADESIVO

dell’adesivo

Pellicola calandrata

Applicazioni promozionali di

monomerica

breve durata su tutte le più

75 micron

comuni superfici piane

Fino a 5 anni

39 colori a finitura lucida
35 colori a finitura opaca

+ 10°C

Trasparente; può essere
rimosso senza l’uso di
calore o prodotti chimici

1) Per dettagli sulla garanzia consultare il bollettino tecnico reperibile su www.soluzionigrafiche3M.it
2) Temperatura minima di applicazione.

Soluzioni per

l’intaglio a plotter
Ogni tipo di superficie ha caratteristiche proprie come
la rugosità, la forma, il tipo di esposizione interna
o esterna, rivetti a vista ecc, alle quali occorre subordinare
le qualità tecniche del materiale adesivo da utilizzare.
Tra le risposte 3M a queste considerazioni, i film
adesivi da intaglio Scotchcal™ serie 100, 80, 50 e 30 si
contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità/prezzo
ed eccellenti caratteristiche di taglio e sfrido.
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Scotchcal serie 100 - NUOVI COLORI
Scotchcal serie 100 è una famiglia di pellicole viniliche di tipo fuso di altissima qualità

Scotchcal serie 50 è una famiglia di pellicole viniliche di tipo calandrato stabilizzato,

specifiche per applicazioni dove è necessaria una durata particolare, garantite quindi

ideali per applicazioni di media durata su superfici piane, dove l’esigenza è di rispettare

per lungo tempo. Si applicano facilmente sulle più comuni superfici piane, curve e

il progetto grafico negli effetti e nei colori ma dove, appunto, non sia richiesta una

corrugazioni. La scelta può variare tra gli 170 colori disponibili e le grafiche sono

lunghissima durata. Sono disponibili in 60 colori standard (il bianco e nero anche

garantite dalla Garanzia 3M MCS fino a 10 anni al Nord e 8 anni al Sud.

a finitura opaca). Garanzia 3M MCS™ fino a 5 anni al Nord e 4 al Sud.

™

A richiesta sono disponibili colori speciali.

Scotchcal serie 80 - NUOVO

Soluzioni per le più svariate

tipologie di applicazione

Scotchcal serie 50

Scotchcal serie 30
Scotchcal serie 30 è una famiglia di pellicole calandrate monomeriche ideali per

Scotchcal serie 80 è una famiglia di pellicole viniliche di tipo fuso, dall’incredibile

applicazioni di breve durata esclusivamente su superfici piane.

rapporto qualità/prezzo, per applicazioni di lunga durata su superfici piane o

È possibile scegliere tra un ricco ventaglio di colori, 39 a finitura lucida e 35 a finitura

moderatamente curve, con o senza rivetti, incluse superfici verniciate, alluminio, GRP,

opaca. Tutte le pellicole hanno un adesivo che ne consente la rimovibilità senza dover

acrilico e vetro.

ricorrere a calore o prodotti chimici. Sono infatti un’eccellente soluzione per tutte le

Sono disponibili 84 colori standard che includono anche bianco e nero opaco

applicazioni promozionali a breve termine. Garanzia 3M MCS™ fino a 3 anni per il

e 8 colori metallici.

bianco e nero (2 anni al Sud).

