
3649 - Optilux Backlit Film Solvent WF 130

matt 3649 - 130 µm
La scelta migliore per applicazioni frontprint a backprint (retro illuminato). Film in poliestere 
trasparente con trattamento matt su un solo lato, è stato sviluppato per sfruttare i vantaggi e la 
durata degli inchiostri a base solvente e Eco-Solvent.

Vantaggi: 
• Alta capacità di inchiostrazione e buon fissaggio degli inchiostri
• Spalmatura idrorepellente
• Ideale per aree ad alta umidità
• Buona resistenza agli strappi

Applicazioni: 
• Pannelli retroilluminati per interni: Supporti per grandi e piccoli espositori pubblicitari 

luminati internamente come aeroporti, stazioni ferroviarie/metro, centri commerciali. 
• Poster luminosi urbani/bacheche espositive luminose da esterno: Supporti per promozioni 

da utilizzare in speciali bacheche luminose di grande e piccola dimensione, con un ciclio 
espositivo dai 10-30 giorni ai 3 mesi.

Inchiostri compatibili: 
• 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. 

• Stabilità dimensionale: Grazie alla sua composizione, questo prodotto ha una notevole 
stabilità dimensionale se sottoposto a cambiamenti atmosferici (temperatura e umidità) - 
non subisce deformazioni nè in lunghezza nè in altezza. 

• Resistente allo strappo: Questo prodotto ha un alta resistenza allo strappo soprattutto negli
angoli.

• Laminazione fredda: Questo prodotto può essere protetto contro gli agenti atmosferici solo
con laminazione a freddo.



Proprietà fisiche:
Grammatura: 180 g/m² DIN 53104
Spessore: 130 µm ISO 534
Valore PH: 7 DIN 53124
Condizioni del test: 23°C/50%R.F.


