
3629 - SyntiSOL PP Film 170 satin

satin 3629 - 170 g/m²
Il supporto ideale da utilizzare quando conta la qualità. 3629 SyntiSOL PP-Film WF 170 satin è un 
film in polipropilene a base solvente resistente agli strappi, che presenta una superficie satinata e 
spalmata per inchiostri a solvente. Il prodotto presenta al tatto l’aspetto cartaceo e le stampe sono 
caratterizzate da colori brillanti. Adatto per manifestazioni fieristiche, POS, conventions, per uso sia
interno che esterno, il supporto 3629 è perfettamente planare e antigraffio oltre ad essere 
resistente all’acqua

Vantaggi: 
• PP-film molto forte e resistente allo strappo per un'elevata stabilità dimensionale 
• Resistenza all'acqua molto buona
• Combina le caratteristiche ecologiche e fisiche di un film in polipropilene con i vantaggi 

degli inchiostri molto durevoli

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

centri commerciali.
• Riproduzioni fotorealistiche di immagini ad alta qualità: Riproduzioni fotorealistiche di alta 

qualità di fotografie ed altri file digitali, per la stampa di eccellenti poster pubblicitari da 
interno. 

• 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. 

• Espositori pop-up: Promozioni nei centri commerciali. Gli espositori devono essere 
accattivanti ed efficaci e devono fornire informazioni 'lampo'. Gli espositori sono installati 
su pannelli utilizzando strisce adesive o magnetiche. 

• 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). 

• Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo dai 
10 ai 30 giorni.

Inchiostri compatibili: 
• Latex: inchiostro reattivo ad IR
• Inchiostro base solvente: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una 

soluzione solvente.

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.

Proprietà fisiche:
Grammatura: 130 g/m² ISO 536
Spessore: 170 µm ISO 534


