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Avery Dennison® 
Facade Film

Trasformare gli edifici

La pellicola Avery Dennison® Facade 
Film trasforma gli edifici e garantisce un 
restauro rapido, semplice e pulito in una 
vasta gamma di progetti residenziali e 
commerciali. In un solo giorno puoi creare 
una finitura altamente professionale senza 
provocare la minima interruzione delle 
attività di proprietari, utilizzatori e vicini 
dell’edificio.

Concepito per rispondere alle esigenze di 
un’applicazione outdoor con esposizione agli 
agenti atmosferici, il Facade Film offre una 
durata fino a un massimo di 10 anni e garantisce 
conformabilità in un singolo strato, contornando in 
maniera uniforme superfici incurvate e irregolari. 
Con un’elevata adesività su superfici difficili quali 
plastica, alluminio, acciaio coated e non coated e 
pannelli rinforzati per facciate, offre un’eccellente 
alternativa alle soluzioni tradizionali con vernice. 

Da oltre 15 anni Avery Dennison fornisce 
materiali di elevata qualità per le facciate degli 
edifici e per gli infissi di porte e finestre. Siamo 
in grado di supportare progetti in Europa e al di 
fuori dell’Europa, incluse garanzie di progetto 
personalizzate per clienti e utenti finali.

OPZIONI ESTESE
-  Film cast monostrato da 100 micron con 

tecnologia Easy Apply™ per un’applicazione 
più rapida e comoda su substrati di grandi 
dimensioni

-  Bobine finite di 20 cm di ampiezza per una 
facile applicazioni sul telaio di porte e finestre 

-  Servizio ottimale di colour matching a partire 
da un quantitativo minimo ordinabile di 100 
metri lineari

-  Tutti i colori aziendali disponibili con finitura 
Gloss (lucida), Lustre (satinata) o Matt (opaca) 
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LIBERATORIA — Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono 
alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai 
suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina 
http://terms.europe.averydennison.com

©2021 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei 
prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi 
proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. IT
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CARATTERISTICHE
-  Struttura del frontale monostrato da 50 e  

100 micron
-  Eccellente conformabilità
-  Durata garantita fino a 10 anni
-  Adesività permanente - non richiede l’uso  

di primer
-  Classificazione antincendio conforme agli 

standard europei
-  Disponibilità di servizio colour match a partire 

da 100 metri lineari MOQ
-  Larghezza limitate (0,20 m) e ampia (1,23 m) 

entrambe disponibili
-  Tecnologia Easy Apply

VANTAGGI
-  Conformabilità su superfici curve e irregolari 

per una finitura uniforme simile a vernice
-  Applicazione rapida e pulita con tempi di 

interruzione e di fermo del progetto minimi
-  Tecnologia Easy Apply per un’applicazione 

ancora più rapida su superfici di grandi 
dimensioni

-  Mantiene un ottimo aspetto fino a 10 anni
-  Colori e finiture uniche personalizzate/

brandizzate per i proprietari di edifici
-  Efficiente impiego del materiale, utilizzando 

un’ampiezza pre-tagliata di 20 cm 

AMBITI APPLICATIVI
-  Restyling, ristrutturazione, branding o 

decorazione di edifici commerciali, retail e 
residenziali

-  Concepito per facciate esterne di edifici, infissi, 
pareti, porte e pannelli

*  Se non riesci a trovare il colore di tuo interesse rivolgiti al tuo referente di vendita locale.  
Il nostro servizio di colour matching sarà in grado di selezionare il colore che ti occorre.

Portfolio standard

Prodotto Codice di riferimento Ral Lucido Satinato Misura Frontale più spesso + Tecnologia Easy Apply

1.23 x 50 m 0.20 x 50 m Nome prodotto 100 micron + Easy Apply

FF Jet Black Ral 9005     A richiesta

FF Umbra Grey Ral 7022     FF Umbra Grey L - 100 

FF Black Grey Ral 7021     FF Black Grey L - 100 

FF Anthracite Grey Ral 7016     FF Anthracite Grey L - 100 

FF Grey aluminium Ral 9007     A richiesta

FF White Aluminium Ral 9006     A richiesta

FF Light Grey Ral 7035     A richiesta

FF Traffic White Ral 9016     A richiesta

FF Pure White Ral 9010     A richiesta

Film monostrato da 100 micron con tecnologia Easy Apply
Le opzioni estese per il Facade Film comprendono un film più spesso, più 
facile da maneggiare per applicazioni di grandi dimensioni L’aggiunta della 
tecnologia Easy Apply aumenta la velocità di applicazione e la comodità per 
superfici piane e curve.

Facade Film da 20 cm per telaio di porte/finestre 
Una bobina stretta della larghezza di 20 cm è inoltre disponibile per 
tutti i colori standard. Questa è una misura efficiente per applicazioni su 
telai di porte e finestre, che consente un impiego ottimale del materiale 
evitando sprechi.

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

