dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PROMO Adesivi
ADESIVI MURALI

FIBERGLASS

LEATHER

SAND

BELLISSIMI EFFETTI TEXTURIZZATI
Pellicola calandrata monomerica da 220 my, texturizzata. DISPONIBILE nelle finiture fibra di vetro,
pelle, sabbia fine e legno poro aperto. Adesivo permanente trasparente base acqua. Ideata
per applicazioni murali indoor piane. Flessibile, resistente al graffio, garantisce una coprenza
superiore al 90% e ritiro dello 0,8%. L’adesivo è studiato per muri ed ambienti interni, senza
bisogno di alcun primer. Nobilita e dona personalità agli spazi commerciali interni su superfici
piane o lievemente strutturate come muri, colonne, mobilio, legno trattato, cemento e spatolato.
Ideale per abitazioni, centri commerciali, franchising, hotel, uffici, ristoranti, caffè, interior design.
Dona agli ambienti il calore e la bellezza della carta da parati, eliminandone gli effetti negativi
dovuti al rigonfiamento della carta ed alla spalmatura della colla.

NT2902127

EUROTAC WALL FIBERGLASS 127 X 25

NT2901127

EUROTAC WALL LEATHER 127 X 25
€/M2

WOOD

NT2903127

EUROTAC WALL SAND 127 X 25

NT2904127

EUROTAC WALL WOOD 127 X 25

€ 4,30
€ 2,21 *

EUROTAC EASY DECOR
CLEAR/ULTRACLEAR

WHITE

ADESIVO PUNTINATO EASY DECOR
Pellicola monomerica in PVC, da 100 micron, disponibile in versione trasparente opaca, ultra
trasparente lucida e bianca opaca.
Adesivo speciale elastico rimovibile riposizionabile, con reticolo puntinato in grado di semplificare
l’applicazione. Prodotto duttile, per applicazioni promozionali indoor verticali di breve durata e
su superfici piane all’interno di centri commerciali e negozi. Garantisce la non aggressività del
collante sulla superficie di applicazione ed una rimovibilità pressoché istantanea senza lasciare
tracce sulla maggior parte delle superfici. Le versioni trasparenti garantiscono la completa
trasparenza, per applicazioni bifacciali di qualità.

NT2603517

EUROTAC SUV/LX EASY DECOR CLEAR MATT CM 137 X 50 MTL

NT2603610

EUROTAC SUV/LX EASY DECOR ULTRACLEAR GLOSS CM 107 X 50 MTL

NT2603613

EUROTAC SUV/LX EASY DECOR ULTRACLEAR GLOSS CM 137 X 50 MTL

NT2603353

EUROTAC SUV/LX EASY DECOR WHITE MATT CM 107 X 50 MTL

NT2603349

EUROTAC SUV/LX EASY DECOR WHITE MATT CM 137 X 50 MTL

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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€/M2

€ 5,23
€ 2,40 *

dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PROMO Carte da Parati
CARTE DA PARATI

FINITURE ESCLUSIVE PER UN NUOVO LOOK
Carta da parati non adesivizzata con retro in carta e frontale coatizzato in PVC.
Finitura bianco ottico disponibile nelle finiture MURO GRAFFIATO, MURO GREZZO e MURO STUCCATO
Il frontale in PVC spalmato multistrato consente effetti tattili a rilievo in grado di simulare l’intonaco.
Lavabile, facile da applicare può essere applicata sia con colle viniliche in dispersione acquosa,
che concentrate ad alta consistenza.

DUST

FACADE

MM4KRN120

EUROPAPER DUST 300 PAPERBACK FR 130 X 50

MM4KRN100

EUROPAPER FACADE 300 PAPERBACK FR 130 X 50

MM4KRN110

EUROPAPER PORCELAIN 300 PAPERBACK FR 130 X 50

€/M2

€ 4,18
€ 2,92 *

PORCELAIN

PROMO Tessuti
EUROTEX VISUAL BACKLIT 198

APPLICAZIONI BACKLIT IMPECCABILI
Tessuto 100% poliestere Woven bianco semi lucido da 190 g/m², per applicazioni sia indoor
che outdoor. Si caratterizza per il trattamento antipiega e leggera elasticità del 1-2%. Prodotto
multifunzione per applicazioni indoor retroilluminate che richiedano una trasmissione della luce
ottimale. Il perfetto bilanciamento fra trasmissione luminosa e coprenza rendono il prodotto ideale
anche su applicazioni frontlit informative e promozionali, allestimenti promozionali, espositori,
cassonetti luminosi, display, cornici, pop up, gonfiabili, parasole e ombrelloni.

MH14HU320

EUROTEX VISUAL BACKLIT 198 FR CM 320 X 100 mtl

€/M2

EUROTEX DISPLAY 220

€ 4,47
€ 2,75 *

STRUTTURATO PER DISPLAY
Tessuto 100% poliestere bianco semi matt, da 220 g. Il coating da 65 g, rende il prodotto adatto
per applicazioni ad alta resa cromatica indoor. Viene utilizzato per grafiche su display e strutture.

MH9YC2106

EUROTEX DISPLAY 220 106 cm X 30 mt

MH9YC2127

EUROTEX DISPLAY 220 127 cm X 30 mt

MH9YC2152

EUROTEX DISPLAY 220 152 cm X 30 mt

€/M2

€ 3,05
€ 1,59 *

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PROMO Tessuti
EUROTEX ROLL 175

LEGGERO PER DISPLAY
Tessuto 100% poliestere bianco semi matt, da 175 g. Il coating da 60 g, rende il prodotto adatto
per applicazioni ad alta resa cromatica indoor. Viene utilizzato per grafiche su display e strutture.

MH9YC3106

EUROTEX ROLL 175 106 cm X 30 mt

MH9YC3127

EUROTEX ROLL 175 127 cm X 30 mt

MH9YC3152

EUROTEX ROLL 175 152 cm X 30 mt

€/M2

EUROTEX BLACK BACK 240 FR

€ 2,55
€ 1,36 *

BLACK BACK SUPERWIDE
Tessuto 100% poliestere indemagliabile bianco satin da 240 g con retro nero coprente. Ideale per
applicazioni indoor blockout, si contraddistingue per resistenza all’arricciamento, proprietà anti
sfilo ed antistrappo. Leggermente elastico, 3%, dunque adatto per essere pensionato su display
e strutture. Utilizzato per applicazioni in cui siano richieste contemporaneamente coprenza e
planarità. Ideale per applicazioni superwide format come pubblicità, coperture di pareti ed
ambienti, drappi oscuranti, applicazioni a muro, fondali, ma anche display e roll up.

MH9J01320

EUROTEX BLACK BACK 240 FR 320 X 50

€/M2

€ 2,83

MH9J01500

EUROTEX BLACK BACK 240 FR 500 X50

€/M2

€ 3,28

DIRECTTEX ARTIST BACKLITE 250 FR

GRAFICHE BACKLITE IMPAREGGIABILI

Tessuto 100% poliestere bianco, da 250 g. Utilizzabile per applicazioni sia indoor che outdoor, nella
realizzazione di display e strutture, ma anche applicazioni di carattere fotografico, oltre che per
la realizzazione di fondali. Il peso strutturato del prodotto lo rende ideale per realizzare strutture
per stand tessili di grande formato e fondali per proiezioni. Il prodotto può essere utilizzato anche
per applicazioni backlit. Può essere stampato su entrambi i lati. Stampabile UV ed in sublimatico
sia direct che transfer; non stampabile con inchiostri al lattice. Prodotto non indemagliabile,
dotato di trattamento antipiega. Certificazione FR B1.

MH6252155

DIRECTTEX ARTIST BACKLITE 250 FR cm 155 X 50 mtl

MH6252310

DIRECTTEX ARTIST BACKLITE 250 FR cm 310 X 50 mtl

MH6252505

DIRECTTEX ARTIST BACKLITE 250 FR cm 505 X 50 mtl

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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€/M2

€ 7,16
€ 2,92 *

dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PROMO Tessuti
PRINTTEX SOFTIMAGE 240 FR

IDEALE PER DISPLAY
Tessuto 100% poliestere bianco opaco da 240 g. Ideale per applicazioni sia indoor che outdoor
di breve e medio termine. Si contraddistingue per resistenza all’arricciamento e proprietà anti
sfilo. Viene utilizzato principalmente per realizzare sia display tradizionali come ROLL UP che
cornici con gommino, grazie alla leggera elasticità del prodotto (circa il 2%). Utilizzabile anche
per realizzare banner e stoffa da parati tessile. Stampabile a solvente o UV. Tagliabile a freddo,
a caldo ed a ultrasuoni, è dotato di certificazione FR B1; M1.

SOFTIM24015551

PRINTTEX SOFTIMAGE 240 FR 1,55 X 50 mt

SOFTIM24025250

PRINTTEX SOFTIMAGE 240 FR 2,52 X 50 mt

SOFTIM24050550

PRINTTEX SOFTIMAGE 240 FR 5,05 X 50 mt

DIRECTTEX ARTIST MAMBO

€/M2

€ 7,10
€ 3,55 *

BACKLITE DI NUOVA GENERAZIONE
Tessuto 100% poliestere bianco, da 170g. Utilizzabile per applicazioni sia indoor che outdoor.
Trasmissione della luce visibile 35%. Prodotto backlit utilizzato principalmente per realizzare
cassonetti luminosi, con ottimi risultati anche su display,cornici, cornici cucite con gommino,
applicazioni di carattere fotografico, stand e fondali. L’eccellente diffusione della luce rende
il prodotto indicato per applicazioni con illuminazione LED. Tessuto leggermente stretch, per
agevolare l’inserimento del prodotto su cornice. Stampabile UV e Latex sul lato trattato,
stampabile sia direct che transfer su quello non trattato. Tagliabile a caldo, a freddo o con
ultrasuoni. Dotato di certificazione FR 13501-1 B-s1 d0.

MH6564310

DIRECTTEX ARTIST MAMBO 170 FR cm 310 X 50 mtl
€/M2

MH6564505

€ 5,33
€ 2,76 *

DIRECTTEX ARTIST MAMBO 170 FR cm 505 X 50 mtl

DIRECTTEX STRETCH TWILL SOFT

BIELASTICO PER CREAZIONI ORIGINALI

Tessuto indemagliabile bianco satin 100% poliestere monoelastico da 115g. Stampabile in
sublimatico sia direct che transfer oltre che UV. Ideale per strutture, display, grafiche per stand,
eventi e visual merchandising. Particolarmente indicato anche su cornici led con bordi stondati o
irregolari. La trama fitta, ed il peso leggero rendono il prodotto facile da installare, grazie anche
alla mano estremamente morbida. Dotato di buona elasticità diagonale (twill). Tagliabile a
caldo o ad ultrasuoni, dotato di trattamento anti stress whitening. Si contraddistingue resistenza
alle pieghe ed all’arricciamento, oltre che per la mano estremamente morbida. Dotato di
certificazione FR B-s1 d0 ed M1.

MH6115310

DIRECTTEX STRETCH TWILL SOFT 115 FR cm 310 X 50 mtl

€/M2

€ 7,95
€ 3,64 *

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PROMO Banner

BANNER LATEX

BANNER FRONTLIT
Banner frontlit monofacciale in poliestere spalmato PVC cadmium free da 510 g, con finitura
bianca opaca. Densità fili Dtex 1000Dx1000D/20x20; viene utilizzato in ambito indoor ed outdoor
per applicazioni di medio e lungo termine: ambientazioni, allestimenti, cartellonistica, banner e
coperture di grandi superfici.
Stampabile con inchiostri solvente, eco solvente o UV; è stato studiato in particolar modo per rendere
al massimo su stampanti Latex Industriali, in virtù dell’ottima resistenza alle alte temperature cui si
abbinano eccellente planarità e un bellissimo punto di bianco. Prodotto privo di certificazione FR.

M33510220

BANNER LATEX FRONTLIT 510 2,2 x 50 mt

€/M2

€ 3,18
€ 1,45 *

PRESENTAZIONE NUOVE pellicole a controllo solare

AVERY REFLECTIVE SILVER 20
EXTERIOR

APPLICAZIONE ALL’ESTERNO SU POLICARBONATO E PMMA

Film a controllo solare da 47 my per applicazione a bagnato su lato esterno del vetro, dotato
di finitura argento metallizzato simile ad uno specchio. Lo speciale adesivo è concepito per
applicazioni su plastica rigida come POLICARBONATO e PMMA. La particolare coprenza consente
una riduzione dell’abbagliamento pari all’82%. Respinge l’81% dell’energia solare prima che venga
trasmessa alla finestra; trasmissione del 16% di luce visibile. Durata esposizione verticale 7 anni,
durata esposizione orizzontale/inclinato 4 anni.

7B7614152

AVERY REFLECTIVE SILVER 20 EXTERIOR 152,4 X 31 MTL

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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€/M2

€ 16,40

dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PRESENTAZIONE NUOVE pellicole a controllo solare

ANTI ABBAGLIAMENTO CON ALTO TASSO DI LUCE VISIBILE

REFLECTIV ANTICALORE SOL 162

Pellicola solare per applicazione a bagnato su lato esterno del vetro, dotato di finitura argento
metallizzato anti abbagliamento. Respinge il 71% dell’energia solare, riducendo il surriscaldamento;
trasmissione del 22% di luce visibile. Durata in verticale fino a 12 anni, garanzia 5 anni.

688SOL162

PELLICOLA ANTICALORE SOL 162 CM 152 X 2,5 MT GRIGIO BLU METALLIZZATO

ROTOLO

€ 66,82

688SOL163

PELLICOLA ANTICALORE SOL 162 CM 152 X 10 MT GRIGIO BLU METALLIZZATO

ROTOLO

€ 173,18

688SO6162

PELLICOLA ANTICALORE SOL 162 CM 152 X 30 MT GRIGIO BLU METALLIZZATO

ROTOLO

€ 398,19

ANTI ABBAGLIAMENTO SPESSA 69 MY

REFLECTIV ANTICALORE SOL 112

Pellicola solare maggiorata da 69 my per applicazione a bagnato su lato esterno del vetro, dotato
di finitura argento metallizzato anti abbagliamento. Respinge il 68% dell’energia solare, riducendo
il surriscaldamento; trasmissione del 8% di luce visibile. Durata in verticale fino a 12 anni, garanzia
5 anni.

688SOL112

PELLICOLA ANTICALORE SOL 112 CM 152 X 2,5 MT ARGENTO METALLIZZATO

ROTOLO

€ 76,95

688SOI112

PELLICOLA ANTICALORE SOL 112 CM 152 X 10 MT ARGENTO METALLIZZATO

ROTOLO

€ 197,10

688SO6112

PELLICOLA ANTICALORE SOL 112 CM 152 X 30 MT ARGENTO METALLIZZATO

ROTOLO

€ 453,60

AVERY POLY CLEAR 4 MIL
EXTERIOR

ANTIGRAFFITI ED ANTI GRAFFIO SPECIFICA PER PMMA
Film adesivo in PET antigraffiti ed antigraffio da 98 my di nuova concezione, per applicazione a
bagnato su lato esterno del vetro, dotato di finitura incolore. Resistenza ai raggi UV eccellente.
Utilizzato come protezione per POLICARBONATO e PMMA contro graffiti, atti vandalici e usura
quotidiana. Rimozione pulita grazie al collante rimovibile. Ideale su pensiline di autobus e treni,
passeggiate panoramiche, barriere acustiche, stadi e finestrini dei treni. Lo speciale coating
superficiale offre resistenza ai graffi, protegge da acidi e consente una facile pulizia della maggior
parte di spray, vernici e penne. Protegge inoltre le superfici dall’ingiallimento dovuto all’esposizione
al sole prolungata della plastica. Garanzia esposizione verticale 4 anni, orizzontale 3 anni.

7B6018152

AVERY POLY CLEAR 4 MIL EXTERIOR 152,4 X 31 MTL

€/M2

€ 15,00

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PRESENTAZIONE NUOVE pellicole a controllo solare

AVERY REFLECTIVE SILVER 20
INTERIOR

FINALMENTE FINITURE ARGENTATE ANCHE PER INDOOR
Film adesivo di protezione solare da 35 my per applicazione a bagnato su lato interno del
vetro, dotato di finitura argento metallizzato simile ad uno specchio. Utilizzabile in presenza
di vetrocamera/doppi vetri. Respinge il 50% dell’energia solare prima che venga trasmessa
alla finestra. Garantisce la privacy durante il giorno, pur consentendo luminosità, grazie alla
trasmissione del 51% di luce visibile. Realizzato con metallizzazione a sputtering (vaporizzazione
ionica). Garanzia esposizione verticale 12 anni.

7B7606152 AVERY REFLECTIVE SILVER 20 INTERIOR 152,4 X 31 MTL

AVERY REFLECTIVE SILVER 35
INTERIOR

€/M2

€ 7,00

FINALMENTE FINITURE ARGENTATE ANCHE PER INDOOR

Film adesivo di protezione solare da 35 my per applicazione a bagnato su lato interno del
vetro, dotato di finitura argento metallizzato simile ad uno specchio. Utilizzabile in presenza di
vetrocamera/doppi vetri, esclusi doppi vetri fumè. Respinge il 65% dell’energia solare prima che
venga trasmessa alla finestra. Garantisce la privacy durante il giorno, pur consentendo luminosità,
grazie alla trasmissione del 33% di luce visibile. Realizzato con metallizzazione a sputtering
(vaporizzazione ionica). Garanzia esposizione verticale 12 anni.

7B7010152 AVERY REFLECTIVE SILVER 35 INTERIOR 152,4 X 31 MTL

AVERY REFLECTIVE SILVER 50
INTERIOR

€/M2

€ 7,10

FINALMENTE FINITURE ARGENTATE ANCHE PER INDOOR
Film adesivo di protezione solare da 35 my per applicazione a bagnato su lato interno del vetro,
dotato di finitura argento metallizzato simile ad uno specchio. Utilizzabile in presenza di vetrocamera/
doppi vetri. Respinge il 50% dell’energia solare prima che venga trasmessa alla finestra. Garantisce
la privacy durante il giorno, pur consentendo luminosità, grazie alla trasmissione del 51% di luce
visibile. Realizzato con metallizzazione a sputtering (vaporizzazione ionica). Garanzia esposizione
verticale 12 anni.

7B7010152 AVERY REFLECTIVE SILVER 35 INTERIOR 152,4 X 31 MTL
* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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€/M2

€ 7,10

dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PRESENTAZIONE NUOVI Windowfilm AUTO

AVERY AWF HP PRO 05

FINITURA METALLIZZATA A BASSA RIFLETTENZA
Pellicola adesiva in poliestere da 38 my per applicazioni a bagnato sul lato interno dell’automezzo,
dotata di finitura antracite lucida metallizzata altamente coprente.
La gamma Automotive Window Films Hi Performance PRO è realizzata con tecnologia ibrida in
poliestere metallizzato con bassa riflettenza esterna. Si contraddistingue da altissima stabilità e
facilità in fase di applicazione. Trasmissione della luce visibile 5%, energia solare rifiutata 64%,
riduzione abbagliamento 94%. Si sconsiglia l’applicazione di adesivi sulla pellicola.
Conforme alla Circolare prot.n. 1680/M360 dell’8 Maggio 2002 del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti; garantita 5 anni.

BM0100001

AVERY AWF HP PRO 05 CM 76,2 X 30,48 MTL

€/M2

AVERY AWF NR PRO 20

€ 10,54

NANOTECNOLOGIA NON RELFECTIV
Pellicola adesiva in poliestere da 38 my per applicazioni a bagnato sul lato interno dell’automezzo,
dotata di finitura grafite intermedia non riflettente.
La gamma Automotive Window Films Non Reflective è realizzata con nanotecnologia priva di
metalli, che garantisce elevatissima protezione solare ed un look non riflettente in grado di simulare
il vetro originale della casa produttrice. Trasmissione della luce visibile 22%, energia solare rifiutata
48%, riduzione abbagliamento 76%. Si sconsiglia l’applicazione di adesivi sulla pellicola.
Conforme alla Circolare prot.n. 1680/M360 dell’8 Maggio 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti; garantita 5 anni.

BM0060001

AVERY AWF NR PRO 20 CM 76,2 X 30,48 MTL

€/M2

AVERY AWF HP SAFETY 05

10,79

OSCURANTE AUTO DI SICUREZZA
Pellicola adesiva in poliestere da 101 my per applicazioni a bagnato sul lato interno dell’automezzo,
dotata di finitura grafite antracite scuro.
La gamma Automotive Window Films Safety coniuga l’abbattimento del surriscaldamento con la
necessità di sicurezza, grazie ad una resistenza a rottura di 2 kg/mm. Lo spessore da 101 my, non solo
mantiene il vetro in posizione in caso di incidente, ma previene e rallenta lo scasso. Estremamente
indicata su veicoli tecnici e commerciali ove abitualmente viene lasciata strumentazione e
materiali di valore. Si raccomanda di scegliere colori scuri per aumentare la privacy ed impedire
che si possa comunque intravedere i materiali presenti nell’autovettura. Trasmissione della luce
visibile 6%, energia solare rifiutata 52%, riduzione abbagliamento 94%.
Si sconsiglia l’applicazione di adesivi sulla pellicola. Conforme alla Circolare prot.n. 1680/M360
dell’8 Maggio 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; garantita 5 anni.

BM0260001

AVERY AWF HP SAFETY 05 CM 76,2 X 30,48 MTL

€/M2

16,68

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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PROMO Tools
COPRISPATOLA FELTRO NERO
ROTOLO 3,5 CM X 5 MTL

FORMATO SALVA CONVENIENZA
Feltro protettivo nero da 1 mm di spessore, da applicare sul filo della spatola. Particolarmente
indicato per car wrapping e materiali da intaglio.
La lunghezza salva convenienza da 5 mtl, consente di rivestire sia i prodotti più minuti che
le spatole superwide. Il collante ad alta tenacia, previene per lo scollamento dalla spatola,
trasformando il vostro prodotto entry level in strumento professionale.

ETARSH005

N

€ 24,00
€ 19,20 *

EXTREME WRAP STICK

UN PECCATO NON AVERLO
Concepito per l’applicazione delle grafiche su aree difficili da raggiungere. Coniuga extra
flessibilità e maneggevolezza estrema, grazie ai 40 shore della struttura. Lo specchietto circolare
è impareggiabile sulla parte incava delle maniglie, sugli stop, sui lunotti, attorno a targhe e griglie,
mente la parte più stretta funziona ottimamente sulle giunzioni. Il magnete celato all’interno del
prodotto, consente di fissarlo alla carrozzeria per non smarrirlo.

ETAWSBG02

N

€ 20,50
€ 16,40 *

SPATOLA EASY WRAP ANTIPIEGA

NUOVO CONCETTO DI SPATOLA PER WRAPPING

Spatola flessibile in plastica, da 10 x 9,5 cm con durezza 40 shore. Indispensabile su superfici
complesse, sfrutta il frontale arrotondato antipiega per applicare sempre con inclinazione a 30°
indipendentemente dalla postura del polso.
La forma arrotondata scarica le tensioni dell’adesivo verso l’esterno, evitando pieghe, bolle ed
accumuli di materiale. Il design a paletta esercita la giusta pressione e torsione sulle superfici
curve. Utilizzata di taglio è impeccabile lungo giunture ed interstizi: ruotando la spatola lungo il
dorso, si esercita una corretta pressione, al contrario delle spatole tradizionali, dove il materiale
viene stressato e grinzato dal bordo a 90°. Persino il lato piano della spatola presenta due
freccette convergenti per verificare se si sta applicando correttamente con inclinazione a 30°.
A parte deve essere acquistato l’apposito feltro per SPATOLA EASY WRAP ANTIPIEGA FELTRO BLU (5 PZ).

ETAWBS040

N

€ 5,20
€ 4,15 *

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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PROMO Tools
SPATOLA EASY WRAP ANTIPIEGA
FELTRO BLU (5 PZ)

FELTRO DI RICAMBIO

Feltro antigraffio in teflon specifico per SPATOLA EASY WRAP ANTIPIEGA.

ETAYWBP05

N

€ 10,99
€ 8,80 *

STRUMENTO PROFESSIONALE,
ROBUSTO E INDISTRUTTIBILE

SVOLGIBOBINA PROFESSIONAL 162

Svolgibobine con luce 162 cm, ideato per vinili, windowfilm ed application tape con anima da
7,6 cm. Il rullo superiore viene fissato alla struttura agevolmente grazie a due alette laterali. Il
prodotto viene venduto corredato delle apposite staffe per il fissaggio a bordo tavolo. Il rullo
superiore in alluminio anodizzato presenta un design autobloccante, per impedire alla bobina di
scorrere a vuoto. Le due guide orizzontali sfalsate consentono una perfetta manipolazione delle
bobine, prevenendo l’insorgenza di pieghe e grinze, garantendo un tensionamento ottimale dei
prodotti. Robusto, indistruttibile, presenta una struttura con angoli arrotondati per non segnare la
bobina.

ETASRS162

N

€ 249,00
€ 199,00 *

LAMA IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

RASCHIETTO ANTIGRAFFIO 10 CM

Raschietto antigraffio professionale in versione extralarge per applicazioni di grande formato
su superfici piane. Il manico in plastica rigida rende il prodotto durevole nel tempo, mentre la
lama in policarbonato non rovina le superfici di lavoro. Il manico a forma arrotondata mantiene
sempre il giusto angolo di incidenza sulla superficie, prevenendo al contempo l’affaticamento.
Rimuove agevolmente vecchi adesivi, collante, sporcizia ed etichette. Lama estraibile da
sostituire ai primi segnali di usura. Essendo il plastica non arrugginisce, non si ossida e non vi taglia.

ETP300012

N

€ 7,70
€ 6,15 *

FLUIDO ANTISTATICO “C”
PER SUPERFICI DELICATE 100 ML

RISPETTOSO DELLE SUPERFICI

Fluido antistatico trasparente pronto all’uso in versione “C” senza alcool, rispettoso delle superfici
più delicate (con tempi di asciugatura leggermente superiori). Grazie una molecola vegetale
diluita in sospensione acquosa, produce immediata e completa eliminazione della carica
elettrostatica (ESD control). Mantiene la protezione antistatica per più di un anno ponendo fine a
polvere e sporco. La soluzione è estremamente resistente all’abrasione meccanica, presentando
ottima stampabilità senza perdita di brillantezza. Il prodotto va applicato con pannetto in
microfibra. Non tossico, biodegradabile, rispettoso dell’ambiente e della salute.

ETPSFC100

N

€ 16,76
€ 12,60 *
* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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PROMO Tools
CUTTER PER LINER

SNITTY PROFESSIONALE
Le tradizionali SNITTY si limitano a tagliare la siliconata una volta che è stata rimossa dall’adesivo.
CUTTER PER LINER fa molto di più per semplificare le vostre applicazioni: la base ultrasottile si
incunea fra liner ed adesivo, per potere iniziare l’applicazione dal centro di una grafica e non per
forza da un lato. Tutto ciò abbatte i tempi di applicazione semplificando le operazioni.
La parte inferiore della piastra di scorrimento è rivestita in teflon per non danneggiare il collante.

ETT100023

N

€ 15,07
€ 12,00 *

RASCHIETTO PROFESSIONALE
PER VETRI

PREVIENE L’AFFATICAMENTO
Raschietto professionale ideato per un utilizzo intensivo su vetri piani. Ideale soprattutto nella
fase preparatoria del vetro, per eliminare tutte le tracce di saldatura che potrebbero segnare
i windowfilm in fase di applicazione. Impareggiabile nell’eliminare residui di silicone, resine e
sporco. L’impugnatura in gomma morbida previene l’insorgere di vesciche, mentre l’inclinazione
a 45° del manico consente di operare per ore senza affaticare il polso.

ETT300015

N

€ 24,25
€ 19,40 *

BARRA ENTRY LEVEL

BARRA ECO 193 CM

Barra di sicurezza entry level in ferro verniciato. Dotata di riga metrica frontale, gomma antiscivolo
inferiore e barra salva mani con design a onda. Ideale per applicazioni in orizzontale, dove il
peso non incide sulla maneggevolezza e la praticità di applicazione dello strumento.

ETTBAR193

N

€ 92,70
€ 74,00 *

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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PROMO Tools
ALTAMENTE PROFESSIONALE

TAGLIA E RIFILA PLEXIGLASS

Strumento specifico per la trasformazione di materiali acrilici e PLEXIGLASS da 1 a 10 mm.
La lama in acciaio consente tagli netti e precisi, mentre lo speciale incavo a “V” con lama
ceramica posto sul retro, rifila contemporaneamente il bordo superiore ed inferiore del pannello,
garantendo un risultato estetico impareggiabile.

ETT5PGT01

N

€ 102,38
€ 81,90 *

GRIP BANNER HEAVY (50 PZ)

SUPPORTA FINO A 75 KG
Grip in fibra di vetro polimerizzata in nylon, utilizzata per il bloccaggio ad incastro di banner
e tessuti fino a 5 mm di spessore, senza necessità di occhiellare il materiale o utilizzare alcun
attrezzo. Rispetto ai prodotti normali si differenza per il pulsante sul retro in grado di sbloccare il
prodotto dal banner, particolare non da poco per abbattere i tempi di rimozione della grafica
una volta terminato l’evento. Fissato correttamente supporta fino a 75 kg risultato indispensabile
per applicazioni superwide format temporanee. Il prodotto è stabilizzato UV ed è studiato per
resistere alle condizioni più estreme: dai -30° ai 100C°.

ETOHERLBI

50 pz

€ 33,99
€ 26,99 *

BIADESIVO IN SCHIUMA BIANCA
AD ALTA TENUTA 1MM 20 mm x 50 mt

SCHIUMA AD ALTA TENUTA

Nastro biadesivo bianco in schiuma di Etil Vinil Acetato (EVA) da 1 mm, dotato di adesivo
permanente acrilico base solvente ad alta resistenza. Liner protettivo in PET su entrambi i lati.
Consente di ottenere un altissimo tack sia sulle superfici ruvide che quelle a bassa adesività
come polietilene, polipropilene e polistirene. A completare il tutto, l’adesivo estremamente
resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, fino a 100°C. Viene utilizzato principalmente per
applicare al muro estrusioni plastiche (canaline o affini) appendini, porta oggetti o copri prese e
pannelli. Utilizzato anche nel caso di lastre, display e campioni. Tack 6O N/25mm; allungamento
150%. Ciascun prodotto è venduto con specifico packaging protettivo trasparente.

67B3A2050

N

€ 9,33
€ 7,45 *

POMELLO MAGNETICO ULTRAPIATTO

ULTRAPIATTO, ALTAMENTE PROFESSIONALE

Magnete professionale da applicatore con frontale in gomma vulcanizzata per non rovinare le
grafiche. La soluzione con occhiello metallico rende il prodotto ultrapiatto, per non sporgere dalla
carrozzeria, evitando l’insorgere di pieghe non rimediabili sulla grafica. Il prezzo del prodotto è
inteso per singolo pezzo. Si consiglia di acquistare una coppia di magneti per sorreggere al
meglio le stampe.

ETAMG43PU

1 pz

€ 5,90
€ 4,70 *
* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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PROMO Display
L BANNER MEDIUM 80
CON BORSA RIGIDA CIRCOLARE

CON BORSA RIGIDA

Realizzato in alluminio argentato, per applicazioni di media e lunga durata. Ideale per un utilizzo
ripetuto, grazie alla custodia rigida. Progettato per applicazioni indoor a ridosso di pareti.
Tappini laterali a pressione antismarrimento scorrevoli, per cambio grafiche istantaneo.
Struttura pieghevole leggera, dagli ingombri ridotti una volta smontata; facile da trasportare.
Supporta film e banner.

Grafica

EDCLBAN80 | 80 x h 200 cm

N

€ 26,35
€ 12,10 *

TOWER DESK

HELP DESK SEMPRE A PORTATA DI MANO
Banchetto multiuso autoportante utilizzabile sia come help desk che come reception. La parte
bassa è composta da un frontale in polipropilene cannettato bianco da 1,2 cm, collegato ai
due ripiani orizzontali in MDF mediante 5 agganci a scatto che si innestano direttamente alla
struttura. La parte superiore è composta da un vano porta oggetti a “L”. Ideale per fiere ed
eventi ripetuti nel tempo, ma anche esposizioni permanenti. Il ripiano superiore supporta fino a
65 kg, per appoggiare qualsiasi tipo di oggetto. Ripiano intermedio optional con portata 30 kg.

Frontale
Inferiore

Frontale
Superiore

DAS010912 | 185,5 x h 89,2 cm | 133 x H 30,8 cm

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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N

€ 215,00
€ 85,00 *

dal 18 Ottobre al 30 Novembre 2018

PROMO Display
POP UP WITH TROLLEY CASE

CON BORSA RIGIDA
POP UP monofacciale in alluminio anodizzato con telaio ad ombrello. Le barre
adesive orizzontali superiori con calamita a “T” (6 sul 4x3, 5 sul 3x3) rendono
l’assemblaggio delle grafiche semplice. Quelle orizzontali adesive Inferiori prive
di calamita, (4 sul 4x3, 3 sul 3x3) sono da applicare unicamente sul frontale del
prodotto. Pannelli non stampabili su cui applicare l’adesivo compresi nel prezzo.
La borsa circolare rigida si trasforma in banchetto promozionale personalizzabile
con grafiche da H 79,5 x L 178 cm.

SEUMPU33334

|

5 pannelli 66,8 x h 223,8 cm

N

€ 472,00
€ 199,00 *

SEUMPU43414

|

6 pannelli 66,8 x h 223,8 cm

N

€ 494,00
€ 219,00 *

POP UP WITH TROLLEY CASE 3X3 CURVO

POP UP WITH TROLLEY CASE 4X3 CURVO

ROLL UP R55

QUALITÀ E LUNGA DURATA

Prodotto premium con riavvolgitore in alluminio anodizzato e laterali in plastica antigraffio
antracite. Indicato per applicazioni indoor di media e lunga durata. Corredato di innumerevoli
migliorie tecniche, a cominciare dai laterali antracite in plastica antigraffio ed anti rottura,
passando per gli inconfondibili piedini a zampa di leone. I tappi laterali superiori in plastica a
scorrimento, prevengono lo smarrimento.

Grafica

SEUMODR55100 ROLL UP R55 100 | 100 x h 205 cm

N

€ 37,00
€ 9,10 *

* Prezzo finale netto già scontato. Annulla e sostituisce tutte le scontistiche in essere.
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