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I migliori strumenti possibili per assisterti 
con tutte le tue applicazioni grafiche!
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Una racla è uno strumento necessario per tutte le 
applicazioni di prodotti autoadesivi. Offriamo una 
vasta gamma di racle per diversi substrati, prodotti 
e applicazioni.

La racla giusta per ogni 
applicazione

Il FleXtreme è una micro racla specificamente concepita per 
l’applicazione di grafiche in vinile. Il FleXtreme blu (più rigido) è 
concepito per applicare la pellicola in curve strette e bordi, per 
garantire un’applicazione uniforme. Il FleXtreme rosso (morbido) è lo 
strumento ideale per l’applicazione della pellicola nelle parti strette 
e concave di un’automobile. Il set contiene 1 FleXtreme rosso e 1 blu.

CB2620001
25 kit / scatola

Squeegee Flextreme

Il FleXtreme è una micro racla specificamente concepita per 
l’applicazione di grafiche in vinile. Il FleXtreme rosso (morbido) 
è lo strumento ideale per l’applicazione della pellicola nelle 
parti strette e concave di un’automobile. Questo set contiene 3 
FleXtreme rossi.

BL9200001
25 kit / scatola

Flextrem Refill Red

Il FleXtreme è una micro racla specificamente concepita per 
l’applicazione di grafiche in vinile. Il FleXtreme blu (più rigido) 
è concepito per applicare la pellicola ini curve strette e bordi, 
per garantire un’applicazione uniforme. Questo set contiene 3 
FleXtreme Blu.

BL9220001
25 kit / scatola

Flextreme Refill Blue

Lo Squeegee Pro Flexible è una versione più morbida e flessibile 
dello Squeegee Pro, con un lato in feltro: una scelta eccellente per 
applicazioni curve quali passaruote e cofani/paraurti.

CA9080002
144 pezzi / scatola 

Formato di racla: 100 x 75 mm

Squeegee Pro Flexible

Lo Squeegee Pro XL è una versione più grande dello Squeegee 
Pro. Più grande e più rigida, è ottima per applicazioni più rapide 
e di maggiore qualità su superfici ampie e piane quali fiancate di 
camion, edifici e autobus.

CA8120002
96 pezzi / scatola 

Formato di racla: 130 x 80 mm

Squeegee Pro Xl

Lo Squeegee Pro Rigid è la racla più rigida nella gamma di Avery 
Dennison, specificamente concepita per l’applicazione piana di 
prodotti spessi e rigidi dalle elevate prestazioni. Il lato privo di 
feltro scorre facilmente sulla superficie della pellicola.

AP8270002
144 pezzi / scatola 

Formato di racla: 100 x 75 mm

Squeegee Pro Rigid



Indipendentemente della fase dell’applicazione 
in cui ti trovi, prima, durante o dopo, con i liquidi 
Avery Dennnison hai sempre il supporto giusto.

Liquidi

The Squeegee Pro is a medium flex squeegee with one felt side. 
It is a highly effective tool for flat or slightly curved surfaces.  
A great choice for vehicle wraps and day-to-day applications 
such as flat wall panels.

CA3480002
144 pieces per box
Size: 100 x 75 mm

CK3900001
1 scatola, 10 rotoli

Lunghezza per rotolo 5m

CK3890001
1 scatola, 25 pezzi per busta

20 buste per scatola
500 strisce in totale

Squeegee Pro

Squeegee Strip Roll

Squeegee Strips

BO7850001
96 pezzi / scatola 

Formato di racla: 125 x 50 mm

Squeegee Orange (flexible)BO7840001
96 pezzi / scatola 

Formato di racla: 125 x 50 mm

Squeegee Yellow (rigid)

Lo Squeegee Orange (flessibile) è una racla priva di feltro. Per la 
sua forma e flessibilità, questa racla è un supporto essenziale per 
l’applicazione dei nostri Window Films e Paint Protection Films.  
Lo Squeegee Orange (arancione) è più flessibile dello Squeegee 
Yellow (giallo).

Lo Squeegee Yellow (rigido) è una racla priva di feltro. Per la sua 
forma e flessibilità, questa racla è un supporto essenziale per 
l’applicazione dei nostri Window Films e Paint Protection Films.  
Lo Squeegee Yellow è più rigido dello Squeegee Orange ma 
mantiene ancora una certa flessibilità.

La Squeegee Strip è una striscia di tessuto morbido con un nastro 
autoadesivo su un lato. Le Squeegee Strips sono utilizzate per 
sostituire il panno già applicato sulle Spatole. Le strisce per 
Spatole sono realizzate con lo stesso tessuto e hanno le stesse 
dimensioni delle strisce già applicate sulle nostre Spatole Avery 
Dennison Pro, Pro Flexible e Pro Rigid. Le Squeegee Strips 
sono facili da applicare e consentono un’applicazione di qualità 
superiore.

Lo Squeegee Strip Roll è un rotolo di striscia di tessuto autoadesivo 
che può essere tagliato a misura e applicato su una Spatola senza 
feltro o per sostituire il panno di una Spatola. Le strisce sono facili da 
applicare e consentono un’applicazione di qualità superiore. Un pratico 
righello sul lato della scatola aiuta a misurare la striscia prima del 
taglio. Lo Squeegee Strip Roll è realizzato con lo stesso tessuto 
delle strisce già applicate sulle nostre Avery Dennison Squeegees.



Il Surface Cleaner è un detergente 
dalle elevate prestazioni che 
consente di rimuovere tutti i 
tipi di residuo utilizzando un 
solo prodotto (sporcizia, cera, 
tectyl, silicone leggero, spray 
per l’abitacolo e molto altro). Un 
detergente estremamente facile da 
usare, specificamente concepito per 
la fase di sgrassatura da eseguirsi 
prima dell’applicazione.

Il set di prova del Supreme Wrap Care contiene flaconi più 
piccoli dei prodotti SWC Sealant, Cleaner e Power Cleaner, oltre 
a un panno in microfibra e a una scheda informativa sui prodotti 
della serie Supreme Wrap Care. Il set può essere utilizzato come 
campione e/o a fini di prova.

Avery Dennison Application Gel è un gel transparente, concepito per 
facilitare l’applicazione di Paint Protection Films. L’utilizzo del Gel rende 
l’applicazione più semplice, mantenendo la superficie bagnata, fornendo 
la giusta adesività e posizionamento alla pellicola durante l’installazione. 
Eventuali residui di Avery Dennison Application Gel possono essere 
rimossi facilmente dopo l’ápplicazione. anche se completamente asciutti. 
Avery Dennison Application Gel è disponibile in bottiglia spray da 1 L e in 
contenitore da 5 L per la ricarica; inoltre è possibile utlizzare il gel anche con 
l’Avery Dennison Spray Bottle da 1.2 L.

Il Supreme Wrap Care Power 
Cleaner presenta una formula 
potenziata per rimuovere macchie 
difficili e localizzate quali guano, 
sporcizia della strada, resina e 
molto altro dalle superfici . Dopo 
aver utilizzato il Power Cleaner 
consigliamo di riapplicare il 
Supreme Wrap Care Sealant nello 
stesso punto.

Il Supreme Wrap Care Sealant 
garantisce uno strato protettivo 
sulle superfici rivestite. Ciò facilita 
la pulizia quotidiana di sporcizia, 
guano e resina, proteggendo la 
pellicola e mantenendola in buone 
condizioni.

Il Flat Surface Cleaner è adatto 
per grandi pannelli piani e 
autoveicoli con fiancate rigide. 
Una soluzione efficace per 
rimuovere lo sporco comune con 
una sola passata.  
Una soluzione estremamente 
conveniente in termini di costo 
per la preparazione di superfici di 
grandi dimensioni.

Avery Dennison Edge Sealer è un isolante consigliato per 
applicazioni marittime, al di sopra della linea di galleggiamento. 
È un prodotto dalle elevate prestazioni, in grado di sigillare i bordi 
della pellicola installata, prevenendo il sollevamento causato dalla 
penetrazione di acqua e agenti chimici. Il wrapping sigillato ai bordi 
resiste all’acqua e alla penetrazione degli agenti chimici

L’Adhesive Remover è un 
detergente dalle elevate prestazioni 
concepito per rimuovere i residui di 
adesivo dal substrato in seguito alla 
rimozione della grafica. È fornito 
in un flacone con spruzzatore per 
indirizzare il detergente in modo 
semplice e accurato sui residui di 
adesivo.

Il Supreme Wrap Care Cleaner è 
un prodotto adatto per la pulizia 
di superfici rivestite. Il detergente 
elimina polvere, sporcizia leggera, 
ditate e altri segni.

CA3750001
6 x 1 L / scatola

BI9470001
1 kit / scatola

BP6340001
6 x 1 L / scatola

BP6330001
4 x 5 L / scatola

BP2530001
6 x 0.5 L

BC2510001
6 x 946 ml / scatola

BC2570001
6 x 946 ml / scatola

CB1380001
4 x 5 L / scatola

CA6970001
6 x 0.5 L / scatola

BC2480001
6 x 946 ml / scatola

Surface Cleaner 1 ltr 
UN 1993 LQ Class ll

SWC Sample Kit

Application Gel 

SWC Power Cleaner SWC Sealant

Flat Surface Cleaner Edge Sealer

Adhesive Remover 
UN 1993 LQ Class lll

SWC Cleaner

bottiglia realizzata da almeno 
il 50% di materiale riciclato

bottiglia realizzata da almeno 
il 50% di materiale riciclato

bottiglia da 1L composta da almeno 
il 50% di materiale riciclato



Il taglierino per applicazione è specificamente concepito per 
applicazioni grafiche. Ha una lama con un’inclinazione di 30° per 
un taglio preciso.

Il set di lame di ricambio unisce le funzioni di un distributore e di 
un contenitore usa e getta. È rifornito con 15 lame di ricambio  
(lama con angolo 30°). Le punte della lama a scatto sono molto 
affilate e possono essere riposte in maniera sicura nella speciale 
custodia per lame di ricambio.

Il set di lame di ricambio in acciaio inossidabile unisce le funzioni 
di un distributore e di un contenitore usa e getta. È rifornito con 15 
lame di ricambio in acciaio inossidabile (lama con un’angolazione 
di 45° specifica per il taglio su vetro). Le punte della lama a scatto 
sono ultra affilate e possono essere riposte in maniera sicura 
nella speciale custodia per lame di ricambio. Le lame in acciaio 
inossidabile sono altamente raccomandate per le applicazioni 
bagnate data la loro resistenza intrinseca alla ruggine.

CA6460001
240 pezzi / scatola

CA9090001
45 pezzi / scatola

BM3290002
45 pezzi / scatola

Application Knives

Spare Blades Box Stainless Steel 
Spare Blade Box

Il Cutter presenta una struttura forte e resistente che regge in 
maniera sicura una lama con un’angolazione di 30° per un taglio 
preciso. Questo strumento robusto garantisce una lunga durata 
e un migliore controllo, grazie a un corpo che non si flette.

CA8140001
36 pezzi / scatola

Cutter

Lo Snitty è un mini strumento da taglio, impiegato per tagliare i 
materiali adesivi. Con la lama non esposta, tagliare il materiale 
da una bobina è un’operazione semplice e sicura. Lo Snitty è 
fornito con una lama di ricambio.

CA6420001
120 pezzi / scatola

Snitty

Le tue capacità combinate con i nostri strumenti 
da taglio di alta qualità, ti aiutano a tagliare in 
modo rapido e preciso durante l’applicazione.

Taglierini, cutters &  
lame di ricambio



Il flacone spray è un flacone di 
alta qualità utilizzato durante 
l’applicazione bagnata per 
distribuire la miscela di acqua 
e sapone in maniera uniforme 
sulla superficie di applicazione 
e sul materiale. Il flacone può 
essere utilizzato in tutte le 
posizioni/angolazioni e il flusso 
del liquido non si interromperà 
neppure quando capovolto.  
Il flacone ha un volume di 1,2 l.

La cintura porta attrezzi è una cintura concepita specificamente 
per consentire di avere con sé tutti gli attrezzi in ogni momento. 
Comprende una piastrina metallica sul davanti per il trasporto 
dei magneti. Taglia unica.

Il Set di applicazione contiene diversi strumenti utili ed è 
un’ottima scelta come set di base, a fini promozionali, per 
omaggio ai clienti o incentivi di vendita. Contenuto: cintura 
porta attrezzi, magneti, snitty, coltello per applicazione, racla 
Squeegee Pro e guanto per applicazione.

I magneti sono un valido aiuto pratico per fissare e posizionare 
la grafica sul substrato. La forza di attrazione magnetica è 
sufficiente a sostituire il nastro di mascheratura.

I magneti sono un valido aiuto pratico per fissare e posizionare 
la grafica sul substrato. La forza di attrazione magnetica è 
sufficiente a sostituire il nastro di mascheratura.

BM3110002
1 bottiglia / scatola

CB0650001
20 pezzi / scatola

CA8130001
1 kit / scatola

CA6400001
50 paia / scatola (100 pezzi)

BL9250001
20 paia / scatola (40 pezzi)

CA3640001
100 pezzi / scatola

Spray Bottle 1,2 l

Toolbelt Application Set

Magnets

Magnets 20 pairs Application Glove

Il guanto per applicazione è un guanto morbido senza cuciture 
che aiuta ad applicare la grafica sulla superfici di applicazione 
e in curve e recessi. I guanti hanno una taglia unica e sono 
confezionati in un sacchetto di carta riciclabile.

Dal flacone spray e guanti al kit di applicazione completo 
forniamo ciò di cui gli applicatori professionisti hanno 
bisogno per svolgere il proprio lavoro al meglio.

Altri prodotti
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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

©2023 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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