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Una soluzione innovativa per una vasta gamma 
di applicazioni: l’MPI 1405 Easy Apply RS™ di 
Avery Dennison è una pellicola PVC-free sviluppata 
per esaltare i colori delle grafiche e garantire 
un’eccezionale conformabilità per una varietà di 
progetti grafici da esterni e per veicoli. 

Questa pellicola premium stampabile con tecnologie  
di stampa digitali si adatta facilmente a superfici difficili  
ed irregolari quali mattoni e blocchi di cemento.  
Rappresenta inoltre una scelta eccellente per la 
personalizzazione di flotte e il wrapping di veicoli, grazie 
alla saturazione dei colori ed alla conformabilitàdel film, 
soprattutto su forme irregolari e superfici curve. 

Per le grafiche su MPI 1405 si raccomanda l’uso di una 
sovralaminazione trasparente PVC-free quale il DOL 6460.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 > Una conformabilità di livello superiore su forme irregolari 
 > Eccezionale durata e stabilità dimensionale
 > Tecnologia adesivo Easy Apply RS™ con air-egress, 
riposizionabilità e capacità di scorrimento 

Pellicola per wrapping  
Avery Dennison® MPI 1405 PVC-free 
Una soluzione per tutti

 > Ottima nitidezza dell’immagine ed esaltazione dei colori
 > Stampabile con latex, UV e solvent/eco-solvent 
 > Un’unica pellicola per numerose applicazioni,  
dal wrapping dei veicoli a progetti architettonici 

 > Adatto a diversi tipi di superfici  
(cemento, mattone e calcestruzzo)

 > Finitura high gloss.
 > PVC-free 

VANTAGGI CHIAVE
 > Un’unica pellicola per numerose applicazioni
 > La tecnologia Air egress aiuta ad eliminare grinze e bolle 
 > La tecnologia RS consente un facile riposizionamento / 
massima scorrevolezza della pellicola 

 > Rimovibilità pulita a lungo termine (LTR) 

USI CONSIGLIATI
 > Superfici testurizzate outdoor 
 > Cartelli outdoor 
 > Flotte 
 > Veicoli 
 > POP/Fiere
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 > Rivesti una macchina o un muro di mattoni con un  
solo prodotto

 > Tecnologia adesiva Easy Apply RS™

 > Una conformabilità di livello superiore su forme irregolari

 > Finitura Premium high gloss

ESEMPI DI CARATTERISTICHE CHIAVE

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

©2018 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.


