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panoramicaprodotto

Le nuove pellicole ad elevata coprenza ti aiutano a 
ottimizzare il magazzino : non dovrai più stoccare 
prodotti con adesivo grigio e trasparente . La nostra 
serie Multi Purpose Inkjet 3000 High Opacity (HOP) ti 
offre tutta la flessibilità operativa di cui hai bisogno. 
Questa gamma di vinili calandrati monomerici 
autoadesivi per applicazioni di breve durata è 
composta da pellicole bianche lucide e opache con 
adesivo permanente o rimovibile.

Una coprenza superiore al 99% consente di utilizzare 
adesivi trasparenti per qualsiasi applicazione. Il frontale offre 
una buona stampabilità e un incredibile livello di bianco , 
rendendo questo portfolio una soluzione ottimale per una 
vasta gamma di applicazioni promozionali e di breve durata 
ed economicamente vantaggiosa.

CARATTERISTICHE
 > Disponibile in versione lucida (MPI 3000 HOP) e opaca 
(MPI 3020 HOP)

 > Adesivo permanente o rimovibili
 > 95 micron
 > L’elevata coprenza (superiore al 99%) consente l’uso  
di adesivi trasparenti

 > Disponibile in tutte le dimensioni più comuni 
(1,067/1,37/1,60)

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

 > Compatibile con tutte le piattaforme di stampa, UV,  
Eco-Mid Solvent, Solvent e Latex

 > Promozioni che saltano all’occhio grazie alla elevata 
stampabilità, punto di bianco e coprenza

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

 > Eccellente rapporto qualità/prezzo (per grafica 
promozionale indoor o outdoor)

USI CONSIGLIATI
 > Decorazioni indoor o outdoor, incluse  
applicazioni sovrapposte

 > Decorazioni di vetrine
 > Applicazioni su superfici piane per segmento 
promozionale , retail, pubblicitario

Avery Dennison  
Serie MPI™ 3000 High Opacity
Niente più grigio, solo colori!

http://graphics.averydennison.eu

