
Avery Dennison® 

Paint Protection Films



SEMPRE COME APPENA USCITA  
DAL CONCESSIONARIO
Un’auto in perfette condizioni 
presenta una vernice immacolata. 
Durante l’uso, la carrozzeria è esposta 
alle intemperie e ai detriti stradali e 
la vernice è quella che più ne patisce. 
Film avanzati di protezione della 
vernice creano una barriera contro 
detriti, pietre e macchie. Ma non hanno 
solo un’azione protettiva contro graffi 
e impatti: hanno anche proprietà 
autoriparanti. 

FILM AUTOADESIVI LEADER  
NEL MONDO
Avery Dennison è il produttore 
leader di film adesivi e prodotti 
per il wrapping per il settore 
automobilistico. Il nostro Supreme 
Wrapping Film™ è noto per la 
sua qualità e per la facilità di 
applicazione, con oltre 120 colori, 
finiture ed effetti visivi. 

Le prestazioni giuste, quando più 
occorrono.

Resistente  
ai graffi

Invisibile Resistente 
agli urti

Resistente 
alle macchie

Autoriparante

Protezione  
a vita.
L’innovazione guidata dalla scienza ha dato origine 
alla protezione più efficace e resistente che si possa 
dare al proprio veicolo. Composti da quattro 
strati fondamentali, i film paint protection di 
Avery Dennison sono realizzati in modo tale da 
mantenere una vernice perfetta proteggendola 
dalle condizioni ambientali. A occhio nudo  
i film paint protection sono quasi invisibili, 
mantenendo lo stile autentico dell’auto.

I nostri film più avanzati sono realizzati 
a numerosi fini, con un TPU avanzato 
per caratteristiche come la funzione 
autoriparante a temperatura 
ambiente, un’elevata resistenza 
antigraffio e resistenza contro  
le macchie.

* Non si applica a Pure Defense PVC.

Una crescente gamma di film  
di protezione per veicoli.

STRATO DI PROTEZIONE
Lo strato in PET protegge 
il film prima che sia 
applicato e mantiene la 
finitura (escluso Supreme 
Protection Film Matte*).

STRATO TOP-COAT  
Una splendida prima linea  
di difesa. Resistente, con  
funzione autoriparante* e  
una finitura liquida lucida o opaca. 

STRATO CENTRALE
Una base robusta e flessibile 
realizzata in TPU che garantisce 
un aspetto uniforme e resistenza a 
lungo termine contro gli impatti*.

STRATO ADESIVO
Crea un legame sicuro e protettivo  
con la carrozzeria. Rimovibile a fine vita.



Le pellicole Supreme Protection Film rappresentano la 
tecnologia leader nell’ambito della protezione autoriparante. 
Con finiture lucide oppure opache e un’opzione lucida nera, 
i film sono progettati per garantire la massima protezione 
dell’auto o per proteggere le parti del veicolo ad alto rischio. 
Realizzato con un Top Coat in poliuretano altamente 
resistente ai graffi, ogni prodotto Avery Dennison Supreme 
Protection Film mantiene le condizioni di fabbrica originali dei 
veicoli, è facile da applicare e garantisce un’estetica favolosa.

Aggiungendo uno strato di resistenza in più 
contro i rigori della strada, il film Avery Dennison 
Pure Defense PVC offre una protezione standard 
economica.

Serie Supreme Protection Film

Due serie di materiali performanti per una protezione avanzata.

Serie Pure Defense
• Film in PVC da 150µm
•  Superficie dall’aspetto uniforme
• Fino a 5 anni di durata*
• Si adatta a superfici piane e curve leggere

•  Funzione autoriparante a temperatura 
ambiente o attivata col calore

• Fino a 10 anni di resistenza agli UV*
• Facile da applicare e da rimuovere
• Finitura premium
• Trasparenza ottica durevole
• Superficie liscia e uniforme

Indicatori principali di performance Pure Defense PVC Pure Defense PVC 

Durata* ** **
Funzione autoriparante a temperatura ambiente * *
Funzione autoriparante con applicazione di calore ** **
Resistenza antigraffio ** ** 
Facilità di applicazione *** ***
Uniformità ottica e aspetto ** ** 
Codice BQ4510001 BR8410001

Dimensioni della bobina (m) 1.52 X 25 1.00 X 25

*Durata applicabile in posizione verticale, Zona 1.*Durata applicabile in posizione verticale, Zona 1.

Cofano

Tetto

Specchietti laterali

Paraurti

Archi delle ruote

Battitacco

Indicatori principali di performance AD SPF-XI AD SPF-X3 AD SPF-Matte AD SPF-Gloss Black 

Durata* ***** ***** ***** *****
Resistenza alle macchie *** ***** ***** *** 
Idrofobicità **** ***** *** *****
Funzione autoriparante a temperatura ambiente ***** *** ***** *** 
Funzione autoriparante con applicazione di calore ***** ***** ***** *****
Resistenza antigraffio  ***** ***** ***** *** 
Facilità di applicazione ***** ***** ***** *****
Uniformità ottica e aspetto ***** ***** ***** ***** 

Codice BM9370001 CH6640001 BU7250001 BU7230001 

Dimensioni della bobina (m) 1.52 x 15 1.52 x 15 1.52 x 15.5 1.52 x 15.5



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:

Squeegee Orange (flessibile)
Lo Squeegee Orange (flessibile) è una 
racla priva di feltro. Per la sua forma e 
flessibilità, questa racla è un supporto 
essenziale per l’applicazione dei nostri 
Window Films e Paint Protection Films. 
Lo Squeegee Orange (arancione) è più 
flessibile dello Squeegee Yellow (giallo).
BO7850001 - 96 pezzi / scatola - Dimensioni spatola: 125 x 50 mm

Squeegee Yellow (rigido)
Lo Squeegee Yellow (rigido) è una 
racla priva di feltro. Per la sua forma e 
flessibilità, questa racla è un supporto 
essenziale per l’applicazione dei nostri 
Window Films e Paint Protection Films. 
Lo Squeegee Yellow è più rigido dello 
Squeegee Orange ma mantiene ancora 
una certa flessibilità.
BO7840001 - 96 pezzi / scatola - Dimensioni spatola: 125 x 50 mm

Spray Bottle 
Il flacone spray è un flacone di alta 
qualità utilizzato durante l’applicazione 
bagnata per distribuire la miscela di 
acqua e sapone in maniera uniforme sulla 
superficie di applicazione e sul materiale. 
Il flacone può essere utilizzato in tutte le 
posizioni/angolazioni e il flusso del liquido 
non si interromperà neppure quando 
capovolto. Il flacone ha un volume di 1,2 l.
BM3110002 - 1 bottiglia/scatola

Avery Dennison Application Gel
Avery Dennison Application Gel è un gel 
transparente, concepito per facilitare 
l’applicazione di Paint Protection Films, 
incluso Avery Dennison SPF-XI. L’utilizzo 
del Gel rende l’applicazione più semplice, 
mantenendo la superficie bagnata, fornendo 
la giusta adesività e posizionamento alla 
pellicola durante l’installazione. Eventuali 
residui di Avery Dennison Application Gel 
possono essere rimossi facilmente dopo 
l’ápplicazione. anche se completamente 
asciutti. Avery Dennison Application Gel 
è disponibile in bottiglia spray da 1 L e in 
contenitore da 5 L per la ricarica; inoltre è 
possibile utlizzare il gel anche con l’Avery 
Dennison Spray Bottle da 1.2 L.
BP6340001 - 6 x 1 lt/scatola 
BP6330001 - 4 x 5 lt/scatola

Surface Cleaner 1 litro UN 1993 LQ Class ll
Il Surface Cleaner è un detergente dalle 
elevate prestazioni che consente di 
rimuovere tutti i tipi di residuo utilizzando 
un solo prodotto (sporcizia, cera, tectyl, 
silicone leggero, spray per l’abitacolo e 
molto altro). Un detergente estremamente 
facile da usare, specificamente concepito 
per la fase di sgrassatura da eseguirsi 
prima dell’applicazione.
CA3750001 - 6 x 1 lt/scatola

Strumenti di applicazione
Il supporto ideale per tutte le tue applicazioni PPF!

Per ulteriori informazioni contattate il vostro rappresentante vendite o visitate il 
sito Web di Avery Dennison: graphics.averydennison.it

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
http://graphics.averydennison.it

