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Avery Dennison
MPI™ 1105 Wrapping Series
®

Prestazioni affidabili.
Eccellente conformabilità 3D.
Eccezionale stampabilità.
I nuovi film MPI™ 1105 Wrapping series
raggiungono nuovi livelli di stampabilità,
qualità delle immagini e di conformabilità
3D ai materiali per il rivestimento dei veicoli.
Colori brillanti e la capacità di rispondere
facilmente ad applicazioni difficili come
rivetti e corrugazioni, rendono MPI 1105 il
prodotto ideale per numerose applicazioni.

MPI™ 1105 utilizza la tecnologia brevettata
Easy Apply RS per garantire la stessa velocità
di applicazione e comodità del Supreme
Wrapping Film di Avery Dennison®.
Ciò significa infinite possibilità creative per il
rivestimento più esigente di veicoli privati e
flotte commerciali. MPI™ 1105 Speedmaster
consente un’applicazione veloce e facile
e grafiche straordinarie sul vostro veicolo
con un’eccellente stampabilità su tutte le
principali piattaforme digitali, offre anche una
straordinaria finitura liscia.
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CARATTERISTICHE
- Tecnologia adesiva Easy Apply RS ™ con
air-egress, che consente di far scivolare
e riposizionare la pellicola
- Eccellente conformabilità 3D - faciltá di
applicazione sulle corrugazioni piú complesse
- Prestazioni affidabili e rimovibilità a lungo
termine con MPI ™ 1105 Easy Apply RS ™
- Straordinaria finitura liscia con
MPI ™ 1105 Speedmaster
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USI CONSIGLIATI
- Rivestimento parziale e completo di
veicoli privati
- Rivestimento parziale e completo di
flotte commerciali
- Insegne da interni ed esterni

- Compatibile con inchiostri UV, solvente,
eco-solvent e latex - Stampabilità
eccezionale e costante
- Massima durata in esterno, fino a 10 anni
non stampato, 6 anni stampato*
- Coperto dalla garanzia ICS Performance
Guarantee per la massima tranquillitá

MPI ™ 1105 Wrapping Series
Caratteristiche

MPI ™ 1105 Easy Apply RS ™

MPI™ 1105 Speedmaster

MPI ™ 1105

Frontale
(50 microns Cast PVC)







Adesivo (Permanente grigio)













Riposizionabile - low tack







Easy Apply invisibile







Scorrevole







Rimovibilità a lungo termine







Dimensione della bobina (m)

1.37 x 50
1.37 x 25
1.52 x 50
1.52 x 25

1.37 x 50
1.37 x 25
1.52 x 50
1.52 x 25

1.37 x 50

Durata (anni)
non stampato / stampato*
10/6

*
Durata stampa verticale, zona 1, EU, in combinazione con laminazioni DOL 1460/1470/1480 Z
	Per ottenere prestazioni ottimali con MPI™ 1105 Wrapping Series, raccomandiamo di utilizzarlo in abbinamento con le laminazioni (DOL) di Avery Dennison. Più informazioni su:
graphics.averydennison.eu/dol

“Sono molto impressionato da MPI 1105 Wrapping
Series. Questo prodotto davvero si conforma anche nelle
corrugazioni più profonde e può essere riposizionato
diverse volte. L’adesivo Easy Apply RSTM è davvero uno
dei migliori del mercato e garantisce un’eccellente adesione.
La semplicità di utilizzo di MPI 1105 Speedmaster è
davvero eccellente. Inoltre il punto di bianco e la qualità di
stampa di MPI 1105 Speedmaster raggiungono i massimi
livelli qualitativi nel modo della stampa digitale.”
Eddy Speelman, Speelman Graphic Applications,
Paesi Bassi

graphics.averydennison.it
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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
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