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Le pellicole ad elevata coprenza ti aiutano a ottimizzare 
il magazzino: non dovrai più stoccare prodotti con 
adesivo grigio e con adesivo trasparente. Le nostre 
serie MPI 2000 e 2800 High Opacity (HOP) offrono tutta 
la flessibilità operativa necessaria per applicazioni su 
superfici uniformi e lievemente curve e comprendono 
soluzioni con frontali bianco lucido ad elevata coprenza 
e adesivi permanenti o rimovibili. 

Questi vinili autoadesivi calandrati polimerici offrono una 
coprenza superiore al 99% e permettono di utilizzare 
l’adesivo trasparente per qualsiasi applicazione. Offrono 
un’ottima stampabilità, un accattivante punto di bianco e 
un’eccellente durata. Il portfolio HOP è la soluzione ottimale 
per una vasta gamma di decorazioni di media durata.

CARATTERISTICHE
 > Pellicole polimeriche da 80 micron con finitura lucida
 > Possibilità di scelta tra adesivi permanenti e rimovibili
 > Tecnologia Easy Apply per minimizzare la formazione di 
bolle d’aria durante l’applicazione di MPI 2004 HOP EA

 > Eccellente durata, fino a 7 anni non stampato all’aperto,  
e stabilità dimensionale ottimale

 > L’elevata coprenza (superiore al 99%) consente l’uso 
dell’adesivo trasparente

Avery Dennison® Serie  
MPI™ 2000/2800 High Opacity
Niente più grigio, solo colori!

 > Stampabile con inchiostri latex, eco/mld solvent,  
solvent e UV.

 > Disponibili in tutte le dimensioni comuni  
(1,067/1,37/1,60 m x 50 m)

VANTAGGI
 > Taglia i costi di magazzino: non occorre stoccare 
prodotti con adesivo trasparente e grigio

 > Compatibile con tutte le piattaforme di stampa: latex, 
eco/mild solvent, solvent e UV.- Grafiche brillanti  
e precise grazie all’eccellente livello di stampabilità, 
punto di bianco e coprenza

 > Facilità di taglio e di applicazione su una vasta gamma  
di superfici

 > Ora disponibile con Liner Easy Apply per un’applicazione 
ancora più semplice

USI CONSIGLIATI
 > Decorazione indoor e outdoor nel segmento architectural
 > Grafica per flotte
 > Branding aziendale 
 > Comunicazione indoor e outdoor, incluse applicazioni 
sovrapposte

 > Decorazione di vetrine
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Pellicole stampabili 
in digitale Finitura Tipo di adesivo

Durabilità del 
materiale stampato* Laminati

MPI 2000 HOP Bianca lucida Permanente 5 anni Serie DOL 2400

MPI 2001 HOP Bianca lucida Removibile 5 anni Serie DOL 2400

MPI 2004 EA HOP Bianca lucida NUOVO! Permanente Easy Apply 5 anni Serie DOL 2400

MPI 2800 HOP Bianca lucida Permanente 3 anni Serie DOL 2800

MPI 2801 HOP Bianca lucida Removibile 3 anni Serie DOL 2800

*Stampato e plastificato, a seconda del tipo di inchiostro


