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Avery Dennison offre una lista completa di accessori 
per aiutarvi a ottenere risultati professionali, 
indipendentemente dal tipo di applicazione. Progettati 
da professionisti per professionisti. Potete anche 
ordinare un pratico Application Set, comprendente: la 
Toolbelt, Magnets, Snitty, Application Knife, Squeegee 
Pro e un Application Glove.

Strumenti di applicazione 

I migliori strumenti per applicare al meglio tutti i prodotti vinilici!

Avery Dennison®

Squeegee Pro 144 unità per confezione CA3480002

Squeegee Pro è una spatola di media 
flessibilità e uno strumento molto efficace 
per le superfici piane o leggermente curve. 
Un’ottima scelta per i rivestimenti di veicoli e 
i lavori di ogni giorno, come l’applicazione di 
pannelli murari.

Squeegee Pro XL 96 unità per confezione CA8120002

Squeegee Pro XL è la versione maggiorata di 
Squeegee Pro. Ampia e rigida, è fantastica 
per applicare più velocemente e con 
maggiore qualità su superfici grandi e piane 
come fiancate di veicoli industriali, edifici e 
autobus.

Squeegee Pro Rigid 144 unità per confezione AP8270002

Squeegee Pro Rigid è la spatola più rigida 
della gamma Avery Dennison, progettata 
appositamente per applicazioni piane di 
prodotti spessi e rigidi dalle elevate prestazioni, 
come le pellicole Conform Chrome. Un 
vantaggio di questa spatola è la sua struttura 
con un lato senza feltro, che scivola con facilità 
sulla superficie della pellicola.

FleXtreme 25 unità per confezione CB2620001

FleXtreme è una microspatola concepita 
appositamente per l’applicazione di decorazioni 
grafiche in vinile. La spatola FleXtreme blu (più 
rigida) è stata progettata per applicare la pellicola 
in aree con curvature strette e lungo i bordi, 
in modo da ottenere risultati a regola d’arte. La 
spatola FleXtreme rossa (più morbida) è uno 
strumento ideale per semplificare l’applicazione 
della pellicola nelle rientranze concave e strette 
di un veicolo.

Squeegee Pro Flexible 144 unità per confezione CA9080002

Squeegee Pro Flexible è una versione più 
morbida e flessibile di Squeegee Pro; si 
tratta della scelta ottimale per applicare 
su superfici curve, come passaruota o 
cofano/paraurti. Combinato a Squeegee Pro, 
permette di lavorare praticamente qualsiasi 
superficie, risparmiando tempo e con i 
migliori risultati.
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Spare Blades Box 45 unità per confezione CA9090001 

Spare Blades Box combina la funzionalità di 
un dispenser e di un contenitore per smaltire 
le parti utilizzate. Fornito con 15 lame di 
ricambio (con angolo di 30°).

Toolbelt 20 unità per confezione CB0650001

Toolbelt è un cinturone appositamente 
progettato per avere sempre a portata di 
mano tutti gli attrezzi. Munito di barretta 
metallica per fissare i magneti. Taglia unica.

Application Set 1 unità CA8130001

Application Set è un kit con diversi 
strumenti utili. Un’ottima soluzione per scopi 
promozionali, omaggi ai clienti o incentivo 
alle vendite. Contenuto: Toolbelt, Magnets, 
Snitty, Application Knife, Squeegee Pro 
e Application Glove.

Laser Temp 4 unità per confezione CA6380001

Laser Temp è uno strumento fondamentale 
per applicare le flessibili pellicole cast 
su curve e rientranze, misurando le 
temperature della superficie senza alcun 
contatto.

Magnets 
50 coppie per confezione (100 unità) 

CA6400001

I magneti sono un supporto di grande 
praticità per mantenere in posizione 
le decorazioni grafiche sul substrato. 
L’attrazione magnetica è abbastanza forte 
da non rendere necessario il nastro adesivo 
di mascheratura.

Application Glove 100 unità per confezione  CA3640001

Application Glove è un guanto morbido 
in cotone senza cuciture, che aiuta ad 
appianare la grafica sulla superficie di 
applicazione, anche nelle curve e nelle 
rientranze. Confezionato singolarmente.

Adhesive Remover 6 flaconi da 1/2 litro per confezione CA6970001

Adhesive Remover è un detergente dalle 
elevate prestazioni, progettato per eliminare 
i residui di adesivo dai substrati quando 
le applicazioni grafiche vengono rimosse. 
È fornito in un flacone con spruzzatore per 
indirizzare il detergente in modo semplice e 
accurato sui residui di adesivo.

Flat Surface Cleaner 
4 taniche da 5 litri per confezione 

CB1380001

Flat Surface Cleaner è indicato per grandi 
pannelli piani e autoveicoli con fiancate 
rigide. Una soluzione efficace per rimuovere 
dal substrato lo sporco comune durante la 
prima passata di pulizia.

Surface Cleaner 6 flaconi da 1 litro per confezione CA3750001

Surface Cleaner è un detergente dalle elevate 
prestazioni in grado di rimuovere ogni tipo di 
residuo in una sola passata, come sporcizia, 
cera, antiruggine, tracce di silicone, spray 
protettivi per l’abitacolo e altro. Questo prodotto 
semplifica la vita dell’applicatore e può essere 
usato anche per rimuovere piccoli residui di 
adesivo dalle superfici. 

Application Knife 240 unità per confezione CA6460001

Application Knife è un taglierino progettato 
appositamente per le applicazioni grafiche. 
La lama ha un angolo di 30° per un intaglio 
accurato.

Cutter 36 unità per confezione CA8140001

Cutter è composto da un telaio in metallo 
robusto e resistente e da una lama con angolo 
a 30° per intagliare in modo sicuro e accurato. 
Dura a lungo e offre un migliore controllo, grazie 
al telaio che non si piega. La lama è sempre 
ultra affilata grazie alle sezioni spezzabili, 
riponibili nell’apposita Spare Blade Box.

Snitty 120 unità per confezione CA6420001

Snitty è un piccolo strumento di taglio 
impiegato per intagliare materiali autoadesivi. 
Viene fornito con una 
lama di ricambio.


