
Avery Dennison® 
SignFlex™

Metti in marcia il tuo brand!

Viaggiando quotidianamente per centinaia 
di chilometri attraverso tutto il continente, 
i camion possono essere la migliore vetrina 
per il tuo brand. Avery Dennison SignFlex™ 
si distingue in termini di tenuta del colore 
e durata. È dunque la scelta più ovvia se si 
desidera attirare l’attenzione del pubblico 
quando ci si trova in movimento.

Di ritorno sul mercato con importanti 
miglioramenti, SignFlex™ resiste a varie 
condizioni climatiche e a diversi cambiamenti 
di temperatura. Durevole e resistente agli UV, 
è stato sviluppato specificamente per aderire 

a substrati flessibili quali i teloni dei camion. 
Godi dei vantaggi di una forte adesione, 
conformabilità e flessibilità e il telone 
sopporta svariate aperture ogni giorno.

Personalizza i tuoi camion con messaggi 
di branding o pubblicitari: scegli tra sei 
colori lucidi unici. Dona vita al tuo brand - 
Questa pellicola cast opaca per intaglio è 
disponibile in sei colori e può essere stampata 
digitalmente utilizzando piattaforme  
di stampa con solvente, eco-solvente,  
inchiostri polimerizzati agli UV e latex.
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Adatto per tutte le tecnologie di 
stampa digitale - solvente, eco 
solvent, inchiostri polim erizzati  
agli UV e latex.

Permettela piegatura e svariate 
aperture del telone ogni giorno.

FLEET MANAGERS
- Conformabilità su teloni
- Permettela piegatura e svariate aperture del  
 telone ogni giorno
- Stabilità dimensionale - resiste sia a tempera 
 ture rigide chea climi caldi (caratteristiche  
 tipiche nel caso di viaggi intercontinentali  
 in Europa)
- Tenuta del colore e durata outdoor
- Offre resistenza agli UV
- Sei colori unici per la marcatura di teloni di  
	 veicoli	con	finitura	Gloss 
- Servizio di colour matching disponibile

DI FACILE UTILIZZO PER I TRASFORMATORI
- Proprietà di taglio e sfrido
- Adatto per tutte le tecnologie di stampa digi 
 tale - solvente, eco solvent, inchiostri polim 
 erizzati agli UV e latex
- Copertura completa  
 (eccellente livello di coprenza)
- Maggiore protezione con la laminazione  
 DOL SignFlex
- Elevato livello di adesione su un’ampia varietà  
	 di	substrati	plastificati	in	PVC
- Ottima stampabilità sulle principali  
 stampanti industriali
- Applicazione rapida e immediata

USI CONSIGLIATI
-	 	Grafica	e	lettering	su	veicoli	telonati
-  Segnaletica direzionale, pubblicità e deco-

razioni per uso esterno di lunga durata su 
materiali per teloni

-  Adatto per l’applicazione sui materiali  
per teloni dei principali fornitori  
(Sioen, Dickson, Heytex, ecc.)

Personalizza i tuoi camion con 
messaggi di branding o pubblicitari.
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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
http://graphics.averydennison.it/signflex
https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison
https://www.instagram.com/adgraphics_eu

