
Segnaletica per  
il distanziamento sociale
Rassicurate i vostri clienti con  
una segnaletica chiara e completa

Social Distancing
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Indicare alle persone come  
lavorare, viaggiare, e socializzare 
in maniera sicura
Le soluzioni di intaglio relative al distanziamento 
sociale stanno aiutando le aziende e il pubblico  
a interagire in maniera sicura. 

Dalla grafica a pavimento che ci aiuta  
a mantenere una distanza sicura ai consigli 
sulla salute e sulla sicurezza che comunicano 
informazioni di vitale importanza, Avery Dennison 
ha la soluzione per ogni spazio.
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Certificata antiscivolo e adatta praticamente 
per qualsiasi tipo di pavimento. La grafica a 
pavimento è diventata essenziale per aiutare 
le persone a muoversi in maniera sicura 
nei negozi e in numerosi posti di lavoro. 
Scopri maggiori informazioni sulle nostre 
soluzioni stampabili in grado di sopportare 
un continuo calpestio.

Le vetrine sono spazi ad alta visibilità ideali 
per comunicare messaggi legati al COVID-19. 
Le nostre pellicole stampabili digitalmente 
sono semplici e rapide da applicare per tutti 
e altrettanto rapide da rimuovere e sostituire 
quando occorre aggiornare i messaggi. Scopri 
maggiori informazioni sulle nostre pellicole 
window films stampabili. 

 
Tutte le pellicole sono certificate secondo  
la norma EN 13501-1 (fire).

Grafica a pavimento

Vetrofanie

Laminati

DOL 5900 
Laminato opaco antiscivolo, 
durata 6 mesi indoor 

DOL 6000
Laminato opaco antiscivolo, 
durata 9 mesi indoor

Materiali per la stampa 
digitale

MPI 6021 
Bianco opaco antiscivolo 
a stampa diretta 1 mese di 
durata indoor 

MPI 3001 HOP  
Removable
Bianco lucido a elevata  
coprenza di breve durata 
outdoor/indoor 

MPI 2001 HOP  
Removable
Bianco lucido a elevata  
coprenza di lunga durata  
outdoor/indoor 

MPI 2006 HOP High Tack
Bianco lucido a elevata  
coprenza di lunga durata  
outdoor/indoor 

Laminati

DOL 4300
Antigraffiti lucido trasparente 
di lunga durata outdoor/indoor 

DOL 2460
lucido trasparente di lunga 
durata outdoor/indoor 

DOL 2480
opaco trasparente di lunga 
durata outdoor/indoor 

DOL 3460
lucido trasparente di breve 
durata outdoor/indoor

DOL 3480
opaco trasparente di breve 
durata outdoor/indoor 

Materiali per la stampa 
digitale

MPI 2041
trasparente di lunga durata 
outdoor/indoor 

MPI 3041
trasparente di breve durata 
outdoor/indoor 

MPI 3004 HOP EA
bianco lucido facile da  
applicare di breve durata  
outdoor/indoor 

SF 100 Ultra Clear
rimovibile trasparente di 
breve durata outdoor/indoor 

MPI 1440 Ultra Clear
lucido trasparente di lunga 
durata outdoor/indoor 

Tutte le pellicole sono testate in conformità alla norma  
EN 13501-1 (antincendio) ed EN 13036-4 o 51130  
per la resistenza antiscivolo.

Grazie alla tecnologia adesiva Easy Apply, l’MPI 3004 HOP 
può essere applicato direttamente dai dipendenti degli spazi 
commerciali.
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http://graphics.averydennison.eu/socialdistancing Facebook Linkedin Instagram

Ogni parete è ora un’opportunità per aiutare le persone a 
rimanere all’erta e a compiere scelte sicure. Di qualsiasi tipo 
siano le tue pareti, abbiamo prodotti adesivi dalla tenuta 
affidabile e certificati secondo le norme antincendio. Scopri 
maggiori informazioni sulla nostra gamma di grafiche da parete.

Offri alla grafica direzionale outdoor  
e indoor un impatto visivo extra e maggiore 
consapevolezza grazie alle pellicole per 
intaglio... Scegli tra pellicole tinta unita  
opache di breve o di lunga durata, pellicole 
per la decorazione di vetrine e pellicole 
fluorescenti per un’elevata visibilità  
al tramonto o di notte. Scopri maggiori 
informazioni sui nostri prodotti da intaglio 
plotterabili o adatti per il taglio manuale.

Grafica da parete

Pellicole per intaglio

MPI 8626 Wall Film
Bianco opaco, adesivo high 
tack indoor 

MPI 8621 Wall Film
Bianco satinato, adesivo 
rimovibile indoor 

MPI 8520 Wall Paper
Bianco opaco, FSC, adesivo 
tackified indoor  

MPI 2006 HOP
Bianco lucido a elevata  
coprenza high tack  
indoor/outdoor 

Opaco tinta unita

500 Event Film
Durata fino a 5 anni. Dis-
ponibile in 47 colori opachi 
con finitura lucida e opaca.  
Certificazione antincendio,  
EN13501-1+A1:2013, B-s1, d0

Fluorescent Colori ad  
alta visibilità per grafiche 
che attirano l’attenzione 

500 Fluor Film
Durata fino a 3 mesi,  
disponibile nei colori giallo  
e arancione
 
900 Fluor Film
Durata fino a 18 mesi,  
disponibile in rosso

Window Films

Gloss Gold & Silver
Durata fino a 1 anno (silver),  
2 anni (gold) 

Crystal Glass/Dusted 
Glass
Durata fino a 9 anni 

Nastri di applicazione

Nastri di applicazione

Tutte le pellicole a colori sono 
conformi REACH/ RoHS. 

Tutte le pellicole sono certificate secondo la norma EN 13501-1 (fire).

https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm/
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

