
Aspetto Matt
Vi presentiamo i nuovi film con il top coating matt di Avery Dennison 

che combinano eccellenti risultati di stampa ad effetti decorativi raffinati.

I film matt garantiscono risultati estetici unici e un 
aspetto di prima qualità, offrendo l’opportunità 
di differenziarsi sullo scaffale. Un look “naturale” 
può aiutare l’etichetta a diventare un tutt’uno 
con il contenitore o dare un’idea di lusso: una 
sensazione al tatto morbida e delicata. 

I film matt tradizionali hanno sempre 
rappresentato una sfida dal punto di vista della 
produttività, in particolare per quanto riguarda 
la velocità di trasformazione e la scarsa tenuta 
dell’inchiostro. Finora è sempre stato necessario 
applicare un primer aggiuntivo per garantire la 
buona qualità di stampa richiesta, occupando 
una stazione di stampa.

Il nuovo top coating matt , basato sul TC7007, gia 
conosciuto ed apprezzato dal settore, garantisce 
un legame chimico permanente con gli inchiostri, 
per una tenuta ottimale dell’inchiostro e un’elevata 
qualità di stampa. Con il nuovo top coating matt 
sono disponibili sia film in polipropilene (PP) che 
in polietilene (PE).

Caratteristiche chiave

 Î Film matt dalle elevate prestazioni
 Î Basato sulla tecnologia affermata TC7007
 Î Eccellente tenuta dell’inchiostro a elevate 

velocità di trasformazione
 Î Eccellente leggibilità dei codici a barre
 Î Approvazione per il contatto diretto con gli 

alimenti (1935/2004/EC)
 Î Vantaggi in produttività: non richiede 

verniciatura opaca
 Î NUOVO PP60 Matt Top per trasformazioni 

fino a 4 volte più veloci (rispetto al film PP60 
matt senza top coating)

 Î NUOVO PE85 Matt Top per trasformazioni 
fino a 1,5 volte più veloci (rispetto al film 
PE85 Matt Top tradizionale)

Ambiti applicativi

 Î Una vasta gamma di applicazioni per la cura 
della casa e della persona

 Î Cosmetica
 Î Applicazioni premium nel settore alimentare e 

delle bevande
 Î Etichette con codici a barre

Panoramica di prodotto
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Codice Descrizione prodotto

BJ311 PP60 MATT TOP CLEAR-S692N-BG40WH

BJ310 PP60 MATT TOP WHITE-S692N-BG40WH

BE635 PE85 MATT TOP CLEAR-S692N-BG40WH

BF341 PE85 MATT TOP WHITE-S692N-BG40WH

Per maggiori informazioni o per richiedere una bobina campione, rivolgersi 
al proprio referente di vendita Avery Dennison locale.

Informazioni sul prodotto

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni tecniche e alle raccomandazioni di stampa, fare riferimento alle rispettive schede. Va notato che la gamma di prodotti e l’offerta di servizi di 
Avery Dennison può essere soggetta a modifiche. Per una panoramica completa, recarsi alla pagina label.averydennison.eu o contattare il proprio rappresentante di vendita Avery Dennison locale.

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

©2018 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.

label.averydennison.com

05 2018_18552 1 IT


