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Applicazoine su  superfici difficili richiede un 
adesivo con prestazioni extra. Il portfolio Digital 
High Performance include pellicole monomeriche, 
polimeriche e cast con una tecnologia adesiva 
avanzata. Offre prestazioni affidabili su superfici grezze 
e apolari, e su materiali a basso livello di energia.

Il portfolio garantisce eccezionali stampe a colori su tutte 
le generazioni di piattaforme di stampa con inchiostri latex, 
eco-solvent, solvent e polimerizzati agli UV. Garantisce inoltre 
un’applicazione semplice e risultati finali affidabili in applicazioni 
più complesse quali paraurti o altre superfici in plastica. 

Un liner Easy Apply™ (EA) è disponibile (MPI 1106 HT EA) 
per la facile rimozione delle bolle d’aria e per una più rapida 
applicazione su superfici curve. La durata outdoor va da 2 
a 5 anni.

USI CONSIGLIATI
 > Applicazioni piane, 2D o 3D
 > Decorazione di materiali grezzi e apolari
 > Superfici in composito e plastica 
 > Veicoli
 > Arredamento
 > Settore retail

Portfolio Avery Dennison® 
Digital High Performance
Soluzioni semplici per superfici difficili

CARATTERISTICHE CHIAVE
 > Adesivo dalle elevate prestazioni per applicazioni 
complesse 

 > Utilizzabile su superfici grezze, apolari e a basso livello di 
energia 

 > Stampa di eccezionali grafiche a colori
 > Adatto a tutte le piattaforme latex, eco-solvent, solvent e 
polimerizzate agli UV 

 > Include pellicole monomeriche, polimeriche e cast
 > Liner Easy Apply™ (MPI 1106 HT EA) per un’applicazione 
rapida su superfici curve

 > Durata da 2 anni (MPI 3026 Super Tack) a 5 anni (MPI 
1106 High Tack / MPI 2006 High Tack)

VANTAGGI CHIAVE
 > Tecnologia adesiva affidabile 
 > Consente l’applicazione su una vasta gamma di superfici
 > Offre nuove opportunità di decorazione
 > Garantisce un eccezionale impatto visivo
 > Offre una vasta scelta di materiali per applicazioni 1D, 
2D e 3D

 > Diverse opzioni per un utilizzo a breve termine o a lungo 
termine
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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
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Codice prodotto Spessore
Durata outdoor* 
(stampato) Superfici Laminati

Gamma cast

MPI 1106 Hi-Tack &
MPI 1106 Hi-Tack Easy Apply

50µm 5 anni 3D

DOL 1000 
DOL 1100
DOL 1460Z
DOL 1480Z

Gamma polimerica

MPI 2006 Hi-Tack 80µm 5 anni 2D DOL 2460  
DOL 2480  
DOL 2470 

Gamma monomerica

MPI 3026 Matt Super Tack 95µm 2 anni 1D DOL 3460 
DOL 3480 
DOL 3470 

*Stampato e laminato, a seconda del tipo di inchiostro


