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Avery Dennison® MPI™ 6021  
Anti-Slip Floor Marking
Grafiche da pavimento a stampa diretta

VANTAGGI PRINCIPALI 

>  Superficie direttamente stampabile che mantiene  
le sue proprietà anti-scivolo.

>  Non richiede alcuna laminazione
>  Certificazione antiscivolo e antincendio disponibile
>  Stampabile con tutte le principali piattaforme digitali
>  Adesivo rimovibile senza residui,  

non richiede alcuna pulizia successiva 
>  Prestazioni eccellenti per promozioni di breve durata

USI CONSIGLIATI 

MPI™ 6021 Anti-Slip Floor Marking di Avery Dennison®  
è stato concepito per decorazioni o messaggi a pavimento 
di breve durata e dal notevole impatto visivo.  
Adatto per aree pubbliche indoor o spazi eventi in cui siano 
richieste grafiche chiare e incisive.

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

©2019 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.
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Grafiche da pavimento straordinarie sono facili  
da ottenere con i prodotti MPI™ 6021 Anti-Slip 
Floor Marking di Avery Dennison®. La superficie 
stampabile e antiscivolo aiuta a dare vita in 
maniera semplice e rapida a campagne di breve 
durata senza che sia necessario l’utilizzo  
di una laminazione.   

Questa nuova pellicola è stata concepita per superfici 
indoor relativamente lisce e uniformi. Un adesivo 
rimovibile dalle elevate prestazioni garantisce una 
rimovibilità rapida e pulita quando la campagna 
è terminata, rendendo MPI™ 6021 Anti-Slip Floor 
Marking la scelta migliore per numerose applicazioni 
decorative a pavimento di breve durata. Si tratta 
dunque di un’opzione eccellente per promozioni 
in punti vendita, grafica direzionale, campagne 
pubblicitarie di breve durata, lancio di prodotti,  
fiere, musei e molto altro.

Panoramica di prodotto


