
Serie MPI™ 3010
La soluzione economicamente vantaggiosa per applicazioni 
promozionali di breve durata 

graphics.averydennison.eu

VANTAGGI CHIAVE: 
 > Attraente pellicola bianca da 80 micron, disponibile con 
finitura lucida e opaca per garantire colori vivaci

 > Buona stampabilità per gli usi previsti su tutte le 
piattaforme di stampa adatte ad applicazioni per visioni 
a lunga distanza 

 > Buona durata all’esterno e all’interno: fino a 2 anni* 
senza stampa 

 > Servizio ottimale: con il materiale in magazzino 
disponibile in varie larghezze 

 > Disponibili profili per supporti di stampa MPI 3010 dedicati, 
creati specificamente per alte velocità di produzione 

USI CONSIGLIATI: 
 > Grafica promozionale di 
grosse dimensioni e di 
breve durata per visioni a 
lunga distanza 

 > Grafica pubblicitaria 
interna ed esterna 

 > Pubblicità per i grossi  
punti vendita 

 > Segnaletica stradale 

Le pellicole della serie MPI 3010 sono nuovi media a getto d’inchiostro digitale,  
da utilizzare a breve termine per grandi applicazioni grafiche promozionali su 
substrati piatti.

* La durata si basa sulle condizioni di esposizione della zona 1 dell’Europa Centrale in esposizione verticale  
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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 
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