
Serie Floor graphics
di Avery Dennison®

Impressioni di lunga durata: promozioni, 
decorazioni e indicazioni.

Il portfolio Floor Graphics di Avery Dennison 
offre soluzioni per marcature, decorazioni 
e campagne pubblicitarie più innovative, 
attraenti e di lunga durata. Film MPI™ 
stampabili e materiali DOL dedicati di 
migliore qualità possono essere utilizzati in 
una vastissima gamma di potenziali ambienti.

VANTAGGI CHIAVE
-  Eccellente qualità dell’immagine con MPI 

3001/3001 HOP/3026 SuperTack and MPI 
2001/2002/2006 HOP hi-tack

-  Maggiore protezione con i sopralaminati 
opachi trasparenti testurizzati DOL 6000,  
DOL 5900 e DOL 5800

-  Manutenzione senza problemi
-	 	Certificazione	antiscivolo	e	antincendio	

disponibile
-	 	Configurazione	ottimale	delle	dimensioni	di	1,37	
x	50	lm	sia	per	film	MPI	stampato	sia	per	DOL

-	 	Inoltre,	esiste	il	MPI	6021,	con	superficie	
direttamente stampabile che mantiene le  
sue	proprietà	anti-scivolo	e	non	richiede	
alcuna laminazione

USI CONSIGLIATI
-  Marcature, pubblicità e promozioni a 
pavimento	all’interno	di	punti	vendita

-	 Esibizioni	indoor	a	breve	termine
-	 	Grafica	a	pavimento	durevole	per	le	indicazioni	

negli hub
- Di trasporto
-	 Interni	di	locali	di	accoglienza,	ospedali	e	uffici

Panoramica del prodotto Pagina 1 / 2Floor Graphics



2021_30867 IT

Floor graphics series

Product Frontale Finitura Spessore Adesivo Durabilità Descrizione

MPI 6021 PVC bianco Opaco strutturato 200 µm Rimovibile 1 mese -  Pellicola direttamente stampabile che mantiene le sue 
proprietà	anti-scivolo	e	non	richiede	alcuna	laminazione

MPI 3001 PVC bianco Lucido 95 µm Rimovibile

-  Pellicole stampabili di alta qualità. Da combinare con 
pellicole di laminazione per Floor Graphics 

MPI 3001 HOP PVC bianco Lucido 95 µm Rimovibile

MPI 3026 SuperTack PVC bianco Opaco 95 µm Permanente, SuperTack

MPI 2001 HOP PVC bianco Lucido 80 µm Rimovibile

MPI 2002 PVC bianco Lucido 80 µm Rimovibile

MPI 2006 HOP PVC bianco Lucido 80 µm Permanente, hi-tack 

DOL 6000 PVC Trasparente Opaco strutturato 210 µm Permanente 9 mesi
-    Pellicole di laminazione Floor Graphics:  
Proprietà	antiscivolo	e	protezione	delle	immagini	stampate

DOL 5900 PVC Trasparente Opaco strutturato 100 µm Permanente 6 mesi

DOL 5800 PVC Trasparente Opaco strutturato 100 µm Permanente 3 mesi
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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

©2020 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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