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panoramicaprodotto

I nastri di applicazione devono gestire numerose 
grafiche e superfici diverse, ma sceglierli non deve 
essere complicato. Il portfolio di nastri di applicazione 
Avery Dennison fornisce soluzioni integrate per tutte le 
applicazioni che richiedono l’uso di nastri e offre tutte 
le opzioni semplici e convenienti di cui avete bisogno.

Nuova gamma di nastri di 
applicazione Avery Dennison®

Un portfolio per ogni applicazione e per ogni prodotto da intaglio

Una gamma di tre nastri soddisfa ogni esigenza, offrendo 
una comprovata compatibilità con l’intera gamma Signage 
di Avery Dennison. Potete scegliere i nostro prodotti di alta 
qualità, con piena fiducia verso i risultati di applicazione finali 
– e con la nostra assistenza tecnica approfondita. Sia che 
desideriate applicare grandi decalcomanie, pellicole speciali/
testurizzate o lettering di piccole dimensioni, la nostra gamma 
di nastri di applicazione garantisce un’installazione semplice 
e rapida e una finitura professionale.

Uso di Application Tape 300 per la posa di 700 PF 
bianco e oro lucido

Uso di Application Paper 300 per la posa di materiale 
V4000 riflettente stampato



graphics.averydennison.eu

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

©2018 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. 2018-10_18881IT

panoramicaprodotto

Prodotto Application Paper 300 - 

High Tack

Application Paper 250 - 

Medium/High Tack

Application Tape 300 - 

High Tack

Codice BO995 BO993 BO996

Dimensioni 1.22 x 100 meter 1.22 x 100 meter 1.22 x 100 meter

Finitura Traslucida Traslucida Ultra trasparente

Caratteristiche Nastro di applicazione in carta con 
adesivo high tack 

Nastro di applicazione in carta con 
adesivo medium/high tack 

Nastro di applicazione filmico ultra 
trasparente, goffrato e high tack

Vantaggi  > Facile trasferimento di tutti 
i prodotti Avery Dennison, 
da grafiche di piccole/medie 
dimensioni a grandi lettere 
plotterate e decalcomanie 
stampate

 > Carta traslucida, per lettere e 
loghi chiaramente visibili

 > Eccellente per pellicole difficili da 
trasferire con liner rigidi

 > La tecnologia adesiva del liner 
migliora l’adesione su liner in carta 
o filmici

 > Carta traslucida, per lettere e 
loghi chiaramente visibili

 > Ideale per pellicole difficili da 
trasferire

 > Eccezionali proprietà di posa a 
piatto e trasparenza

 > Micro tunnel air egress per una 
laminazione anti-bolle

 > Facilità di posizionamento e 
rimozione

 > Resiste alla formazione di tunnel e 
all’arricciamento dei bordi

 > - La trasparenza consente di 
vedere i colori e le forme del 
lettering durante l’applicazione

Applicazioni  > Grafiche di piccole/medie 
dimensioni

 > Grandi lettere plotterate e 
decalcomanie stampate

 > Lettere e decalcomanie stampate 
di piccole/medie dimensioni

 > Pellicole speciali
 > Fustellatura termica

 > Pellicole dalla finitura testurizzata 
e opaca

 > Lettering raffinato
 > Pellicole per wrapping testurizzato, 
vetrine e pareti

 > Sovrapposizioni multicolore 
 > Fustellatura termica

Product Application Paper 300 - 

High Tack

Application Paper 250 - 

Medium/High Tack

Application Tape 300 - 

High Tack

500EF   

700PF   

777CF   

800PC   

900SC   

4500TF   

5500QM   

5600LD   

Crystal Glass   

Dusted Glass   

Etched Glass   

Frosted Glass   

Facade Film   

Signmask Light Blue   

COMPATIBILITÀ DI NASTRO/CARTA DI APPLICAZIONE CON AD SIGNAGE


