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Avery Dennison® 
MPI 3021/ 3041 Dot series

Un’applicazione più semplice e rapida  
per tutti

La serie MPI 3021/ 3041 Dot è stata 
concepita per consentire a qualsiasi utente 
finale di ottenere risultati di installazione 
professionali. Uno speciale adesivo 
puntiforme garantisce un’applicazione 
semplice e rapida: questi film sono perfino 
più semplici da usare dei materiali con 
rilascio dell’aria convenzionali. Ciò significa 
che un personale non specializzato è in 
grado di installare grafiche  in ambiente 
retail, spazi pubblici e mostre senza l’aiuto 
di professionisti o altri strumenti.

Un’ eccellente stampabilità su tutte le 
piattaforme inkjet, una buona trasparenza 
(MPI 3041) e una versione bianco opaco (MPI 
3021), garantiscono la possibilità di creare 
design accattivanti e dal forte impatto visivo. 
Anche la rimozione a  fine della vita utile 
del prodotto è intuitiva: è sufficiente infatti 
staccarlo a mano.
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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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Nome del prodotto Descrizione Finitura Adesivo Stampabilità Laminazione Durata

MPI 3021 Dot Matt Film monomerico Bianca opaca Rimovibile (Eco-) solvent, latex, UV Non concepito per la laminazione 1 anno*

MPI 3041 Dot Transparent Film monomerico Trasparente lucida Rimovibile (Eco-) solvent, latex, UV Non concepito per la laminazione 1 anno*

CARATTERISTICHE
-  Applicazione semplice e rapida
-  Facile rimovibilità al raggiungimento del 

termine della sua vita utile
-  Eccellente stampabilità con tutte le principali 

piattaforme di stampa digitale
-  Buona adesione su vetro e superfici lisce
-  Non richiede l’uso di acqua o di strumenti di 

applicazione

VANTAGGI
-  Risparmio sull’installazione (adatto a 

personale non specializzato)
-  Estetica eccellente ed elevato impatto visivo
-  Facile da rimuovere 
-  Stampabile su tutte le piattaforme inkjet 

Tabella prodotti

* Non stampato, zona 1 (Europa centrale), esposizione verticale

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/

