
Powerful colours. Fast Application. 
PVC-Free.
Passa a una soluzione più sostenibile 
e a un’esperienza di wrapping 
spettacolare.  SP 1504 Easy Apply™ 
è un film premium PVC-free 
stampabile con tecnologie digitali. 

Una scelta più ecocompatibile che 
garantisce anche elevate prestazioni. 
L’eccellente stampabilità garantisce 
colori eccezionali ed è altamente 
conformabile e riposizionabile. 
Corrugazioni, curve e rivetti sono 
semplici e veloci da rivestire.
Adatto sia per indoor che outdoor, 
SP 1504 Easy Apply™ può essere 
utilizzato per molte applicazioni, 
tra cui design personalizzati per il 
wrapping di veicoli privati e flotte 
brandizzate.

Avery Dennison® 
SP 1504 Easy Apply™

Con sovralaminazione digitale - DOL 6460 Gloss.
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SP 1504 Easy Apply™, facente 
parte del portfolio Sustainable 
Print, è stato progettato per offrire 
un’alternativa più sostenibile ai 
prodotti in PVC. Essendo privo di 
cloro, ftalati o altri alogeni, riduce 
i composti organici volatili (VOC). 
Fornisce una soluzione di facile 
applicazione per gli utenti finali che 
desiderano fare un passo avanti 
per diventare più sostenibili senza 
sacrificare le prestazioni.

Per migliorare i colori delle grafiche 
e per proteggere le immagini, si 
consiglia di laminare con un laminato 
PVC-free come il DOL 6460.



CARATTERISTICHE CHIAVE E 
VANTAGGI:
•  Eccellente conformabilità 3D per 

progetti difficili di wrapping di flotte 
e veicoli

•  La tecnologia Air egress aiuta  
a eliminare grinze e bolle

•  Qualità delle immagini eccezionale 
e uniforme su una vasta gamma di 
stampanti che impiegano inchiostri 
(eco) solvent, latex o UV

•  Facile riposizionamento grazie  
alla tecnologia Easy Apply™  
e a una bassa adesività iniziale

•  Eccellente durata outdoor,  
fino a 10 anni non stampato e fino  
a 6 anni stampato*

•  Coperto dalla Garanzia ICS 
Performance per la massima 
tranquillità dell’utente finale

• Materiale sostenibile - PVC-free

USI CONSIGLIATI:
•  Wrapping parziale e completo  

di flotte commerciali
•  Wrapping parziale e completo  

di veicoli privati
• Cartelli interni ed esterni
 
 
 
 
*Zona UE 1, applicazioni verticali.
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Per ulteriori informazioni contattate il vostro rappresentante vendite o visitate il sito Web  
di Avery Dennison: graphics.averydennison.it/sp1504

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.  

Collegati con noi su:

Facile riposizionamento grazie alla tecnologia Easy Apply™  
e a una bassa adesività iniziale.

Eccellente conformabilità 3D per progetti difficili  
di wrapping di flotte e veicoli.

Qualità delle immagini eccezionale e uniforme su una 
vasta gamma di stampanti che impiegano inchiostri (eco) 
solvent, latex o UV.

Eccellente durata outdoor, fino a 10 anni non stampato  
e fino a 6 anni stampato*.

http://graphics.averydennison.it/sp1504
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.tiktok.com/@adgraphics_eu

