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Avery Dennison® 
4500 TF & 5500 QM

Film traslucenti per grafiche 
retroilluminate
Le pellicole traslucide di Avery Dennison® 5500 QM e 4500 TF vengono utilizzate in tutti i 
continenti per qualità, uniformità del colore, proprietà adesive e servizio flessibile.
5500 QM e 4500TF forniscono una soluzione eccellente per la creazione di insegne 
luminose ad alte prestazioni. Queste pellicole sono progettate appositamente per 
applicazioni di alta qualità come scatole luminose e insegne illuminate internamente 
e possono essere utilizzate anche su vetro acrilico retroilluminato, vetro e materiale 
flessibile per banner. Tutti i materiali offrono eccellenti caratteristiche di taglio 
delle insegne e una facile conversione mediante il taglio a plotter delle insegne, il 
taglio manuale o la fustellatura - e sono particolarmente adatte alla conversione in 
termoformatura.

5500 QM
Avery Dennison® 5500 QM Translucent - 
pellicola vinilica fusa, traslucida, 50 micron. La 
Avery Dennison® mette a disposizione dei clienti 
il servizio “Colour Matching” per i progetti che 
richiedono colori che non appartengono alla 
gamma dei colori standard. Quantità minima di 
ordinazione è un rotolo. 

4500 TF
Le pellicole Avery Dennison® 4500 TF 
Translucent sono la risposta alla richiesta di 
pellicole autoadesive per le insegne luminose 
da parte dei realizzatori di insegne. La gamma 
ricca di colori e l’adesivo permanente, in rotoli 
di tutte le dimensioni più comuni, fanno sì che 
queste pellicole siano la scelta ideale per la 
segnaletica retro illuminata di media durata.
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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

©2021 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. IT
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Complementary products

KEY BENEFITS
-  La semplicità dell’installazione autoadesiva
-  Eccellente uniformità del colore alla luce 

riflessa e trasmessa. 
-  Semilucido per prevenire l’abbagliamento e 

fornire un colore uniforme del segno (luce 
riflessa e trasmessa).

-  Eccellente adesione ad una grande varietà di 
superfici.

-  Eccellente solidità del colore ed ottima durata. 
-  Compatibile con tutti i tipi di sorgenti luminose

RECOMMENDED USES
-  Scatole luminose illuminate per interni ed 

esterni
-  Grafica per insegne e calotte illuminate 

dall’interno, su superfci rigide e flessibili. 
-  Grafiche per vetrine e segnaletica al minuto.
-  Grande lightbox aziendale retroilluminato con 

branding

KEY FEATURES
-  Film traslucenti di alta qualità con una dura-

bilità fino a 10 anni per 5500 QM and fino a 7 
anni per 4500 TF

-  Programma di garancia ICS interamente  
integrato

-  Molti colori disponibili: 65x 5500 QM, 38x 
4500 TF

-  Colormatch veloce e personalizzato
-  Sono inoltre disponibili anche film diffuser e 

block out
-  5500 QM adatto per termoformatura con  

vacuum

5100 Diffuser Films
Avery Dennison® 5100 Diffuser sono film in vinile cast realizzati per 
l’ottimizzazione della diffusione della luce. Il materiale è disponibile di colore 
bianco, in due gradi di diffusione della luce, ossia del 30% e del 60%, per 
eliminare il problema dei “punti caldi” e fornire un’illuminazione omogenea 
dell’insegna.

5300 Blockout Films
Avery Dennison® 5300 Blockout sono pellicole che impediscono il 
passaggio della luce. Di notte, la luce non è in grado di penetrare attraverso 
le aree “bloccate”, garantendo un’illuminazione notevolmente più visibile 
nelle aree aperte. Disponibile anche con servizio di color match colori o in 
bianco con fondo nero e in nero con fondo bianco.

Flexible Substrate 5000 
Avery Dennison® 5000 Flexible Substrate è un prodotto speciale che può 
essere decorato con Avery Dennison® 5500 QM, una pellícola autoadesiva 
translucida che, se applicata su Avery Dennison® 5000 Flexible Substrate, 
offre eccellenti risultati per le insegne esterne retro-illuminate, le tende o i 
tabelloni per affissioni.

Flexible Substrate Signage Pro 
Il Flexible Substrate Signage Pro è un materiale in poliestere le cui 
prestazioni superano quelle di prodotti alternativi. Un livello molto 
maggiore di trasmissione luminosa consente un intaglio che si distingue 
rispetto agli acrilici tradizionali di colore bianco/opale o ai materiali flessibili 
per banner.

Diffuser Film + Block Out Flexible Substrates


