
Avery Dennison presenta la Serie 8000 
Series Wall Films, per soluzioni grafiche 
ispiranti, che arricchiscono il pensiero 
creativo e consentono di creare arte a 
parete, generando una risposta emotiva.

I film 8000 Series Wall Films offrono 
flessibilità di design anche alle applicazioni 
indoor più ambiziose, con una vasta scelta 
di supporti da stampa testurizzati. Tutti 
garantiscono un’applicazione rapida e 
prestazioni di stampa affidabili. Accedete a 
un nuovo spettro di possibilità creative con 
la Serie 8000 per la decorazione delle pareti, 
composta da pellicole in PVC stampabili con 
finitura liscia o tela pura, pietra frantumata, 
stucco grezzo e texture legno naturale.

 Una gamma di adesivi supporta la creazione 
di soluzioni stampate uniche di breve e lunga 
durata per aree di accoglienza, aree retail, 
mostre e molto altro.
I film possono essere applicati senza l’utilizzo 
del primer e l’ottima coprenza garantisce la 
totale copertura della parete sottostante.
 
I film 8000 Series Wall Films rendono la 
trasformazione di uno spazio indoor più 
semplice e visivamente più appagante che 
mai. 

Avery Dennison® 
8000 Series Wall Films

Inspire to create

Architectural Solutions Panoramica del prodotto Pagina 1 / 2



2023_32010

graphics.averydennison.it Facebook    LinkedIn    Instagram

IT

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

©2023 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.

VANTAGGI CHIAVE
-  Applicazione rapida, semplice e pulita, senza 

bisogno di primer
-  Personalizzabile – stampa digitale con solven-

te, solvente eco/mild, lattice e inchiostri UV
-  Scelte più creative grazie ad una gamma di 

materiali, in PVC e non, con diverse finiture 
tutte stampabili in digitale

-  Copertura completa grazie all’eccellente 

USI CONSIGLIATI
-  Grafiche da parete per la decorazione di 

spazi commerciali e pubblicitari
-  Aree adibite all’accoglienza e  

spazi commerciali
-  Mostre e promozioni commerciali
-  Altre applicazioni per la decorazione  

degli interni

livello di coprenza ottenuto tramite l’impiego 
di film più spessi

-  Applicazione su una varietà di superfici  
diverse – possibilità di scelta tra adesivi  
Hi-Tack o adesivi rimovibili

-  Si adatta alle più comuni piattaforme di  
stampa: Larghezza: 1,37 m

-  Certificazione antincendio disponibile

8000 Series Wall Films

Esempi di pellicole per pareti texturizzate

Nome Prodotto Caratteristiche Materiale Spessore Adesivo Formato (m) Stampabilitá

MPI™ 8726 Textured Canvas Strutturato PVC 150 Hi-Tack 1.37 x 25 Eco/Solvent, Latex & UV

MPI™ 8726 Textured Stone Strutturato PVC 200 Hi-Tack 1.37 x 25 Eco/Solvent, Latex & UV

MPI™ 8726 Textured Stucco Strutturato PVC 150 Hi-Tack 1.37 x 25 Eco/Solvent, Latex & UV

MPI™8726 Textured Wood Strutturato PVC 150 Hi-Tack 1.37 x 25 Eco/Solvent, Latex & UV

MPI™ 8626 Smooth Hi-Tack Non strutturato PVC 150 Hi-Tack 1.37 x 25 Eco/Solvent, Latex & UV

MPI™ 8621 Smooth Removable Non strutturato PVC 150 Removable 1.372 x 45.7 Eco/Solvent, Latex & UV

MPI™ 8024 Smooth Easy Apply Non strutturato PVC 90 Permanent Easy Apply 1.372 x 45.7 Eco/Solvent, Latex & UV

MPI™ 8726 Textured Stone

MPI™ 8621 RemovableMPI™ 8626 Smooth Hi-Tack

MPI™ 8726 Wall Film Wood MPI™ 8726 Textured CanvasMPI™ 8726 Textured Stucco

MPI™ 8726 Smooth Easy Apply
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