
3604 - Smart Banner Vinyl WF 375

matt 3604 375 μm
Supporto di PVC opaco, resistente all'acqua, flessibile, con superficie liscia. Tessuto base in
poliestere resistente allo strappo, accoppiato ad un foglio di vinile bianco. Resistenza all'acqua per
brevi esposizioni e ottima brillantezza colori con inchiostri a base acqua.

Vantaggi:
• Base economica e liscia per 'stampe senza problemi'
• Resistenza iniziale allo strappo: ~950N/50mm
• Resistenza allo strappo: ~040 N
• Utilizzabile all'esterno senza l'utilizzo di protezioni fino a 3 mesi
• Ideale per foratura con occhielli metallici e saldature
• Spalmatura effetto Matt idrorepellente e con alta capacità di inchiostrazione
• Buona brillantezza dei colori
• E' possibile laccare la superficie per una protezione maggiore

Applicazioni:
• Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in

centri commerciali.
• Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni;

da ulitizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
• Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o

striscioni (ad esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, 
decorazioni ed esposizioni).

Inchiostri compatibili:
• Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato)

completamente in acqua. Inchiostro per uso interno.
• Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma

sospeso in acqua.

Proprietà:
• Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia

assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
• Resistente all'acqua: questo prodotto stampato con inchiostri a base pigmentata può

essere usato per applicazioni in esposizioni esterne di breve durata senza una pellicola
laminata a protezione (vedi dettaglio scheda prodotto). Quindi il prodotto resiste alla
pioggia e agli altri agenti atmosferici, anche se gocce d'acqua possono causare una leggera
differenza nella densità del colore all'interno delle varie aree colorate.

• Antistrappo: Questo supporto è resistente allo strappo grazie alla sua composizione.
• Resistente allo strappo: Questo prodotto ha un alta resistenza allo strappo soprattutto negli

angoli.



Proprietà fisiche:
Grammatura: 400 g/m² ISO 536
Spessore: 375 μm (14,8 mil) ISO 534
Grado di bianco: 110 (CIE) CIELAB-System


