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Formidabili prestazioni per far risaltare le migliori 
stampe. Abbiamo sviluppato una nuova generazione 
di laminazioni premium con conformabilità superiore, 
estendendo inoltre la gamma grazie all’introduzione 
della nuova pellicola DOL 1470Z Satinata.

Le laminazioni cast DOL 1460Z Lucido, DOL 1480Z Opaco 
e il nuovo DOL 1470Z Satinato sono ideali per le applicazioni 
grafiche più esigenti. Grazie alla diversa formulazione, la 
Serie DOL 1400Z offre maggiore trasparenza, eccezionali 
proprietà di allungamento (fino al 220%) e lunga durata della 
stampa: 6 anni per applicazioni in verticale e 3 anni per 
applicazioni in orizzontale quando usate in combinazione con 
Avery Dennison MPI 1105 EARS. La nuova Serie DOL 1400Z 
è stata progettata per soddisfare le aspettative dei nostri 
clienti più esigenti e per aiutarli nelle realizzazioni più sfidanti.

CARATTERISTICHE
 > Eccezionale allungamento, elevata conformabilità 
 >  Trasparenza ottimale
 >  Finitura Lucida DOL 1460Z e Opaca DOL 1480Z 
 >  NUOVA laminazione DOL 1470Z Satinata per una 
maggiore scelta

 >  Lunga durata (6 anni per applicazioni in verticale e  
3 anni per applicazioni in orizzontale quando usate in 
combinazione con MPI 1105 EARS)

VANTAGGI
 >  La nuova Serie DOL 1400Z garantisce maggior facilità 
nell’applicazione grazie alle sua ultra conformabilità

 >  Miglior resa dei colori grazie alla trasparenza migliorata
 >  Finiture omogenee e perfettamente lisce 
 >  Ampliamento della gamma per maggiore 
personalizzazione

 >  Eccellente protezione contro agenti atmosferici,  
graffi e invecchiamento

USI
 > Per tutte le applicazioni che richiedono alta qualità  
delle finiture e lunga durata

 >  Protezione per la serie di pellicole MPI 1105,  
MPI 1104 & MPI 1106 

 >  Grafiche per wrapping parziali o completi di veicoli  
privati e flotte commerciali

 > Design 3D per interni o/e esterni

Avery Dennison® 
DOL 1400Z Serie
Prestazioni con stile 
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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

©2019 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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DOL 1460Z Gloss DOL 1470Z Lustre DOL 1480Z Matt

Finiture Lucido Satinato Opaco

Misure 1.37 x 25m
1.37 x 50m
1.52 x 25m
1.52 x 50m

1.37 x 50m
1.52 x 50m

1.37 x 25m
1.37 x 50m
1.52 x 25m
1.52 x 50m

Spessore 30 µm

Durata,  
EU Zona 1

Fino a 6 anni verticale e 3 anni orizzontale quando usate in combinazione con la Serie MPI 1105
Fino a 4 anni verticale e 2 anni orizzontale quando usate in combinazione con la Serie MPI 1104 


