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Avery Dennison® 
5600 LD Translucent Film

Film traslucente insegne  
retroilluminate a LED.

Concepita per rispondere alle sfide 
presentate dalle insegne illuminate a LED,  
la serie di film 5600 LD Translucent di Avery 
Dennison® offre una semplice soluzione a 
film singolo, eliminando gli “hot spots” dei 
LED senza il costo e la complessità di film 
diffusori aggiuntiti o dell’uso di opalino.

Grazie all’eccellente trasmissione luminosa e 
all’uniformità cromatica - anche in nei punti 
più vicini alla fonte di luce - vengono ottenute 
grafiche perfette ed intense. Oltre ai 14 colori 
standard è disponibile un servizio rapido di co-
lour match con una quantità minima ordinabile 
di appena due bobine, che consente agli utenti 
finali di personalizzare o abbinare i colori del 
brand con la massima semplicità.

Hotspot eliminati con le pellicole 
cast Translucent LED

5600LD 
Translucent Film

Translucent Film 
standard

“Avery Dennison® 5600 LD 
Translucent Film é stata la scelta 
ideale. Una soluzione semplice con 
prestazioni eccellenti per luci al LED. 
C’é anche una speciale opzione di 
colour match per realizzare progetti 
con colori personalizzati.”

_  Lluis Galbas, Managing Director,  
Aplicca Identity Solutions.
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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. IT
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Colori standard

Prodotto Codice

Shocking Blue 5652 LD

Island Blue 5650 LD

Azure Blue 5647 LD

Summer Green 5661 LD

Autumn Green 5660 LD

Pine Green 5663 LD

Black 5601 LD

Prodotto Codice

Yellow 5604 LD 

Golden Yellow 5610 LD

Deep Orange 5516 LD

Apple Red 5619 LD

Red 5621 LD

Cherry Red 5623 LD

White 5600 LD

VANTAGGI DEL PRODOTTO
-  Minori complessità e costi grazie 

all’applicazione di un singolo film
-  Elimina gli “hot spots” senza la necessità  

di utilizzare un film diffusore aggiuntivo
-  Insegne dai colori intensi ed uniformi con  

un efficiente uso di luce ed energia 
-  Adatto per il design delle insegne più sottili 
-  Maggiore flessibilità del design - 

termoformatura profonda
-  Una soluzione unica per insegne illuminate  

a LED o neon

USI CONSIGLIATI
-  Grafica per insegne illuminati a LED
-  Grafica per vetrine e per insegne per punti 

vendita con illuminazione a LED
-  Substrati rigidi o flessibili

CARATTERISTICHE
-  10 anni di durata - supportata da garanzia ISC
-  Eccellente uniformità cromatica sia con luce 

riflessa che trasmessa
-  Elevata trasmissione luminosa 
-  Eccellenti proprietà di trasformazione 
-  Eccellente livello di adesione su un’ampia vari-

età di superfici
-  Stabilità dimensionale di livello superiore
- Servizio di colour match con 2 rotoli
-  Adatto alla termoformatura

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/

