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Avery Dennison®   

SP 3523 Opaque Matt 

SP 3523 Opaque Matt, introdotto come 
parte del portfolio Sustainable Print,  
è stato progettato per offrire un’alternativa 
più sostenibile ai prodotti in PVC. Ultima 
aggiunta alla popolare serie 3000, è una 
scelta eccellente per grafiche promozionali 
di breve durata: presso punti vendita, 
eventi e in numerose altre location indoor. 
La buona rigidità del film rende possibile 
un’applicazione semplice e rapida.

Poiché questo materiale è PVC-free e 
caratterizzato da un adesivo privo di solventi, 
garantisce una soluzione efficace per gli utenti 
finali che desiderano migliorare la loro impronta 
ambientale, offrendo un elevato impatto visivo 
con una maggiore sostenibilità. Nella sua 
produzione non sono impiegati cloro, ftalati o 
altri alogeni. Di conseguenza, le emissioni di 
composti organici volatili (VOC) sono ridotte. 
La compatibilità con la stampa digitale rende 
facile ottenere il massimo impatto visivo sia con 
inchiostri UV che latex e il materiale dispone di 
una certificazione antincendio completa.

More impact. More sustainable.
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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

©2022 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.

CARATTERISTICHE
 - Film in polipropilene dalla buona rigidità
 - Adesivo a base acqua privo di solventi
 - Stampabile con inchiostri UV e latex 
 - Certificato per la resistenza al fuoco
 - Buona coprenza

VANTAGGI
 - Adatto a numerose applicazioni di breve durata
 - Facilità di gestione e applicazione
 - Maggiore sostenibilità
 - Elevato impatto visivo
 - Facilità di trasformazione
 - Conformità alle normative antincendio

 - Stampabile con inchiostri UV e latex  - Adatto a numerose applicazioni di breve durata

 - Elevato impatto visivo

Esempi di caratteristiche chiave


