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Garantendo una rifrangenza notevole e incisiva ai 
veicoli di sicurezza e di emergenza, la pellicola VisiFlex 
V-8000 assicura che questi siano ben visibili sulla 
strada - giorno e notte. Questa pellicola prismatica 
riflettente è una soluzione durevole ed efficace ogni 
qualvolta si desideri ottenere un’elevata visibilità.  
Con 6 colori di cui 2 fluorescenti, il futuro della 
riflettività dei veicoli è luminoso. 

Avery Dennison® Visiflex™ 
V-8000 Series
Essere visibili quando conta di più

DI FACILE UTILIZZO PER I TRASFORMATORI
>  Omnidirezionale: applicazione in qualsiasi orientamento 

ottenendo prestazioni costanti (caratteristica unica di 
Avery Dennison)

>  Robusti strati metallici: eliminano la sigillatura dei bordi 
consentendo di risparmiare tempo e denaro durante la 
trasformazione e l’applicazione

> Facile da applicare, si adatta a curve semplici
> Trasformazione con stampa digitale, serigrafia e intaglio
>  1,22 metri di larghezza per la massima flessibilità di 

design e minimi scarti 
>  Materiale adatto alla creazione di Chevron (bianco/rosso; 

giallo/rosso) secondo TPESC e DIN 30710

Fleet Manager
>  Omnidirezionale per una visibilità notturna omogenea 

(caratteristica unica di Avery Dennison)
>  Robusto strato metallico: resiste all’acqua, alla sporcizia e 

alla perdita di riflettività dovuta alle ammaccature
> Aspetto evidente giorno e notte
> Può essere stampato e tagliato
>  Lunga durata: 7 anni (colore standard), 5 anni (fluorescente)
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Questa pellicola morbida è molto più facile 
da lavorare rispetto alle prismatiche rigide 
tradizionali. Abbiamo riscontrato pochissime 
bolle durante l’applicazione, ed è stato molto 
facile appiattirle. Un’altra caratteristica 
straordinaria è che non richiede sigillatura:  
un preziosissimo risparmio di tempo, che evita 
anche danni alla vernice dei veicoli causati dagli 
eccessi di colla. E inoltre, garantisce  
un risultato molto superiore anche  
a livello estetico. 

Ahto Piipuu 
Convert Consult

Aggiunge tocchi sofisticati al tuo veicolo.

Codice Descrizione Larghezza (m) Lunghezza (m)

BF9400002 V-8000 White 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BF9480002 V-8005 Blue 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BF9470002 V-8007 Green 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BF9460002 V-8008 Red 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BG0040002 V-8013 Fluorescent Yellow-Green 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BG0010002 V-8014 Fluor Orange 48 inch x 25 yards 22,86 1,22
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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
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