
Avery Dennison® 
V-2000 Series

La scelta rifrangente economica per una 
vibilitá d’impatto.
La pellicola rifrangente Avery Dennison® 
V-2000 con tecnologia a perline è una 
scelta eccellente ed economica che 
offre vantaggi esclusivi per decorazioni 
rigrangenti promozionali e non critiche. 
Con una durata all’esterno di 3 anni, 
fornisce una riflettività grandangolare 
della luce incidente con una visibilità 
diurna e notturna di grande impatto.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
-   Straordinaria visibilità del marchio 24 ore su 24: 

migliora l’aspetto e la sicurezza dell’applicazi-
one

- Fino a 3 anni di durata all’esterno
-  Diverse opportunità di conversione : puà 

essere sia tagliato che stampato
-  5 Colori (il bianco può essere stampato 

digitalmente)

USI CONSIGLIATI
-	 	Insegne	e	grafiche	promozionali
 - Segnaletica rifrangente non critica 

(segnaletica stradale privata, parcheggi, ecc.)
 - Per veicoli di emergenza o di manutenzione 

autostradale

FACILE TRASFORMAZIONE
-  Strato metallico solido: elimina la sigillatura 

dei bordi - risparmia tempo e denaro 
durante la conversione/applicazione

-	 	Adatto	per	il	taglio	di	insegne,	serigrafia	
e stampa digitale* (*solo nella versione in 
bianco)

-  Per applicazioni piatte e leggermente curve
-  Stampabilità superiore del prodotto bianco su 

tutte le piattaforme (solvente, eco solvente, 
lattice e UV)
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V-2000 Pellicola riflettente 

Prodotto Colori Durabilità Pellicola frontale
Adhesivo/Liner Stampabile  

Digitalmente

Stampabile su 

schermo
Applicazioni

V-2000 Blu, rosso, giallo, 

arancione

Fino a 3 anni Pellicola a sfere PERM/PE-Carta kraft  

bianca patinata

  Superfici	piane,	segnaletica	

generale

V-2000 Bianco digitale 3 anni Pellicola a sfere PERM/PE-Carta kraft  

bianca patinata

  Superfici	piane,	segnaletica	

generale

V-2000-101
White Digital

V-2000-688
Blue

V-2000-440
Red

V-2000-235
Yellow

V-2000-360
Orange
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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.
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