
Avery Dennison® 
The Interior Design Collection

Decorative Window Films
La serie Avery Dennison Decorative  
Window Films Series offre pellicole invisibili 
e dalle elevate prestazioni che consentono 
di realizzare grafiche eccezionali per 
applicazioni in cui il design è fondamentale.
Queste pellicole trasparenti sono progettate 
per la copertura completa delle vetrine 
- le aree non stampate mantengono la 
trasparenza del vetro, quindi non occorre 
effettuare alcun taglio attorno alle immagini.

La gamma include una soluzione di breve 
durata (rimovibilità 1 anno), SF 100 con una 
finitura ultra lucida che fa brillare la grafica  
sul vetro per applicazioni in ambito retail,  
uffici e in fiere.  

Per applicazioni premium invece scopri  
SP 1540 Ultra Clear, una pellicola ultra 
trasparente, stampabile che può essere 
utilizzata anche come laminazione consentendo 
di coprire una vasta gamma di esigenze 
con un unico prodotto. Offre una eccellente 
conformabilità 3D, una eccezionale stampabilità 
su tutte le principali piattaforme digitali e una 
durata estesa (stampato: fino a 8 anni outdoor 
e 12 anni indoor), che lo rendono il prodotto 
ideale per applicazioni architettoniche e di 
interior design di lunga durata.
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Decorative Window Films

Prodotto Caratteristiche tipiche Frontale Spessore Adesivo Misure Stampabilità

SP 1540 Ultra Clear - Pellicola di qualità premium 

- Conformabilità 3D

- Durata elevata (fino a 12 anni)

- Auto laminazione

- Stampabile su tutte le piattaforme principali

PU 40 µm Permanente 1.37x25 m

1.52x25 m

S, L, UV

SF 100 - Pellicola intermedia 

- Applicazioni di breve durata

-  Rigidità ottimale che consente una  
facile applicazione

PET 50 µm Rimovibile 1.37x50 m

1.52x50 m

L, UV

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-  PVC-free
-  Trasparente
-  High gloss
-  Consente la copertura completa della 

vetrofania senza distorcere la trasparenza 
nelle aree non stampate della pellicola

-  Non richiede il taglio dei bordi attorno 
all’immagine

-  Facile da stampare
-  Disponibile in versioni di breve durata  

e di lunga durata

USI CONSIGLIATI
- Grafiche da vetrina
- Comunicazioni visive outdoor su vetro
-  L’SF 100 è progettato specificamente per 

applicazioni di breve durata su superfici piane 
(POP/fiere, ..)

-  SP 1540 Ultra Clear è progettato 
specificamente per applicazioni di lunga durata 
ed è idoneo anche per superfici curve o 3D

graphics.averydennison.it Facebook    LinkedIn    Instagram
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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.

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

