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Driving creativity

Nuovi film cast MPI 1104
di Avery Dennison

Eccellente stampabilità. Rapida applicazione. Prestazioni 3D ineguagliate
I nuovi film cast MPI 1104 offrono la nostra migliore
stampabilità e qualità dell’immagine. Appartenenti
alla nuova generazione Digital Cast film, fanno
facilmente fronte alle sfide 3D rappresentate da rivetti
e superfici corrugate.

>>Finitura molto lucida per immagini di grande effetto
e disponibile anche opaca*
>>Tecnologia adesiva Easy Apply
>>Elevata opacità grazie all’adesivo con pigmenti grigi
>>ICS Performance Guarantee

La conformabilità migliore nella categoria e la tecnologia
Easy Apply offrono prestazioni eccellenti su una vasta
gamma di applicazioni all’interno e all’esterno.

VANTAGGI CHIAVE
>>Qualità dell’immagine eccellente e costante
– durante tutti i 2 anni di durata a magazzino
>>Applicazione più rapida e prestazioni 3D superiori
>>Nessuna tecnica di installazione supplementare, ad
es. primer/incisioni >> installazioni più sicure e veloci

NUOVI E MIGLIORATI!
>>I film cast MPI 1104 offrono la migliore immagine “ad
effetto” con prestazioni di stampa eccezionali e affidabili
>>La tecnologia Easy Apply, che consente di riposizionare il
film, garantisce un’applicazione più facile e veloce
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
>>Risultati di stampa eccezionali e affidabili
>>Inchiostri UV, solvente, eco-solvente e al lattice
>>Eccellente conformabilità anche nelle applicazioni 3D
più complesse
>>Eccezionale durata all’esterno: fino a 4 anni*
(7 anni non stampato)

USI CONSIGLIATI
>>Grafiche su automezzi
>>Veicoli privati personalizzati
>>Insegne per interni ed esterni

* Se sovralaminato in base alla superficie di applicazione
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L’OPINIONE DEI PROFESSIONISTI**...
“Il materiale era stampato bene... i colori erano
più nitidi/profondi... migliori!”
“Il grande vantaggio è stata la presa iniziale più
bassa... era possibile tornare indietro, sollevare
il film e riapplicare con facilità. Questo fa
risparmiare molto tempo”.
“La velocità di rivestimento è più elevata e la
facilità di applicazione è migliore con MPI”.

MPI 1104 E MPI 1104 EA
Caratteristica

Vantaggio

MPI 1104

Straordinari risultati di stampa con
inchiostri UV, solvente, eco-solvente
e al lattice

• Immagine “ad effetto” costante
• Può essere applicato su qualsiasi superficie

•

•

Durata fino a 7 anni non stampato /
fino a 4 anni* stampato

• Prestazioni visive preservate - all’interno e all’esterno

•

•

Eccellente conformabilitàe nessuna
necessità di tecniche di installazione
supplementari (ad es. primer/incisioni)

• Garantisce un’applicazione più efficiente e veloce
• Risultati eccellenti per applicazioni su superfici complesse
con rivetti e rilievi
• Gli installatori non hanno più bisogno di utilizzare i primer

•

•

Riposizionabilità

• Riduce i tempi di applicazione

•

Fuoriuscita dell’aria

• Aiuta ad eliminare bolle e grinze

ICS Performance Guarantee di Avery
Dennison

• Garanzia che i risultati saranno quelli promessi

•
•
•

•

MPI 1104 EA

* Se sovralaminato in base alla superficie di applicazione
** Valutazioni espresse da applicatori indipendenti di MPI 1104 rispetto ai materiali concorrenti
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