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Con la pellicola SF 100 Ultra Clear è facile trasformare 
i vostri pannelli in vetro o le vostre vetrine in eccezionali 
strumenti di vendita Pellicole removibili in poliestere di 
Avery Graphics. La serie SF 100 impiega pellicole e adesivi 
super trasparenti che consentono la copertura completa 
della vetrina. Dunque, l’area non stampata mantiene la 
trasparenza del vetro senza la necessità di tagliare attorno 
all’immagine: l’installazione è semplice e rapida.

Grazie a un frontale extra lucido che garantisce 
un’eccezionale chiarezza dell’immagine e il massimo risalto 
dei colori, le pellicole SF 100 Ultra Clear fanno sì che la 
grafica su vetro in ambito di vendita al dettaglio, uffici e 
POP/ fiere scintilli.

VANTAGGI CHIAVE
 > Finiture extra lucide
 > Facilità di stampa
 > Un anno di removibilità
 > Consente la copertura completa del vetro senza 
distorcere la trasparenza in aree di pellicola non 
stampate

 > Non richiede il taglio dei bordi attorno all’immagine
 > Ottimo con inchiostri bianchi

USI CONSIGLIATI
 > Grafica per vetrine / architettonica
 > POP/ Fiere

SF 100 Ultra Clear
Pellicole removibili in poliestere
Pellicole promozionali che fanno brillare la vostra grafica


