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L’MPI 2804 Easy Apply di Avery Dennison è un vinile 
calandrato lucido per inchiostri a base solvente, eco-
solvente, UV e lattice. Concepito per una performance 
coerente di stampa digitale con immagini chiare e 
colori realistici, MPI 2804 Easy Apply fornisce un valore 
aggiunto alle applicazioni aventi una durata intermedia.

Combinato con i supporti di laminazione corrispondenti - 
DOL 2860 Lucido e DOL 2880 Opaco - questo film ha un 
ciclo di vita utile fino a 3 anni* se stampato. E grazie alla 
tecnologia Easy Apply di Avery Dennison il film si applica 
più facilmente e vi consente di risparmiare tempo durante la 
rifinitura, in quanto non viene intrappolata aria sotto il vinile.

CARATTERISTICHE
 > Tecnologia Easy Apply di Avery Denninson
 > Stampabile su qualsiasi piattaforma
 > Compatibile con i supporti laminati
 > Coperto dalla garanzia ICS di Avery Dennison*

VANTAGGI
 > Il risultato giusto al giusto prezzo, nessuna necessità  
di sovra-specifica

 > Applicazione piú rapida e con migliori risultati
 > Prodotto versatile idoneo per varie stampanti di  
ampio formato

 > Proteggi e ravviva la tua stampa con la serie DOL 2800: 
scegli tra la laminazione lucida per ottenere colori piú 
accesi o la laminazione opaca per un elegante effetto matt

 > Tranquillità

UTILIZZI RACCOMANDATI
 > Pubblicità e segnaletica stampata e di media durata per 
ambienti interni ed esterni 

 > Pannelli grafici per veicoli stampati su superfici piatte e 
leggermente curve 

MPI 2804 Easy Apply™

La scelta di qualità più conventiente per le lavorazioni di media durata

DOL RACCOMANDATO

DOL 2860 Lucido /
DOL 2880 Opaco

Fino a 3 anni* vita in esterno 
prodotto stampato

Superficie piatta
e leggermente curva

Finiture disponibili
lucida e opaca

* Vedere graphics-aveydennison.eu per i termini e le condizioni del Programma di Garanzia ICS.


