
3856 - Backlit Film Front Print WR 145 matt

matt 3856 - 145 g/m²
Film trasparente in poliestere spalmato asimmetrico, bianco opalino opaco. Ideale per interno ed 
esterno.

Vantaggi: 
• Asciugatura veloce
• Ideale per aree ad alta umidità
• Buona resistenza agli strappi
• Eccellente stabilità dimensionale
• Idrorepellente con inchiostri pigmentati

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

centri commerciali.
• Pannelli retroilluminati per interni: Supporti per grandi e piccoli espositori pubblicitari 

luminati internamente come aeroporti, stazioni ferroviarie/metro, 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). 

• 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: 
• 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. 
• Uso solo con pellicole laminate a pressione controllata: Proteggere dagli agenti atmosferici 

il prodotto solo o principalmente con pellicole laminate (a pressione controllata o fredda). 
Per maggiori dettagli sui processi di laminazione ammessi verificare la lista di compatibilità. 

• Antistrappo: Questo supporto è resistente allo strappo grazie alla sua composizione.



Proprietà fisiche:
Grammatura: 155-175 g/m² ISO 536
Spessore: 145 µm (5.7 mil) ISO 534
Valore PH: 5-6 DIN 53124
Trasparenza (definizione ottica): 0.4 MacBeth TD904


