
La gamma di PVC durevoli adesivi della Lintec Europe, 
offrono eccellente stabilità dimensionale combinata 
con una buona resistenza a solventi, umidità, alte 
temperature e agli UV. Sono conformabili e possono 
essere utilizzati su superfici ruvide, curve e su alcune 
superfici a bassa tensione superficiale.

I film sono stati sviluppati esser stampati sia con 
inchiostri convenzionali che a trasferimento termico 
usando nastri a resina.

Spalmato con un adesivo ad elevate prestazioni, il film 
offre un’eccellente adesione su una ampia gamma di 
superfici incluse quelle a bassa tensione superficiale. I 
film non possono essere rimossi una volta applicati su 
superfici al alta tensione superficiale.

Disponibile in bianco, giallo, argento metallizzato e 
trasparente. Colori su richiesta sono disponibili a fronte 
di un ordine minimo di 1000m².

Le applicazioni tipiche includono etichette di 
identificazione per il mercato dell’automobile, 
etichettatura di prodotti durevoli, attrezzature da esterni, 
decoro per automezzi e barche.

PVC Durevoli per uso prolungato 
in esterni garantiti per 5 anni+

Adesivo high-tack

Conformabile

Resistenza UV

Stampabilità eccellente 300
dpi

Approvato automotive

Resistenza in esterni

PVC durevole

soluzioni autoadesive innovative



PVC durevole

 Codice prodotto Frontale Adesivo Liner

 03-789 50µ trasparente lucido P1069 @ 31gsm 11HL

 03-790 50µ bianco lucido P116 @ 50gsm 8LK

 03-792 80µ giallo lucido P116 @ 38gsm 8LK

 03-794 50µ bianco lucido P116 @ 50gsm 11LL

 03-795 50µ argento lucido P116 @ 50gsm 8LK

Scheda tecnica completa disponibile su richiesta.

La rappresentazione dei dati delle prestazioni e dell’idoneità d’uso contenuti in questo foglio sono da 
intendersi solo come guida. Dal momento che solo l’utente è a conoscenza delle condizioni specifiche 
in cui il prodotto deve essere utilizzato, è l’utente che ha la responsabilità di determinare se il prodotto è 
idoneo per tale destinazione d’uso. Copyright 1995

Descrizione prodotto:
Il film PVC durevole da 50µ offre eccellente stabilità dimensionale combinata con 
una buona resistenza a solventi, umidità, alte temperature e agli UV. Il film è molto 
conformabile e può essere usato su superfici ruvide, curve a su alcune superfici a bassa 
tensione superficiale. Sviluppato per esser stampati sia con inchiostri convenzionali che 
a trasferimento termico usando nastri a resina.

Applicazioni tipiche:
Etichette per informazioni variabili, di identificazione, di allarme o preicolo, seriali ed 
etichette con codice a barre.

Settori indutriali tipici:
Automotive, elettrodomestici ed elettronica.

Gamma prodotti:
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