
3900 - SyntiTec PP Film 180 matt

matt 3900 - 190 µm
Film in polipropilene, spalmato bianco opaco, ideale per roll-up. Il film presenta una spalmatura 
resistente all'acqua e una sensazione tattile simile alla carta. Garantisce inoltre un'alta brillantezza 
dei colori e un'alta definizione delle immagini. Adatto per applicazioni interne ed esterne.

Vantaggi: 
• Ricchezza di colori, elevata bianchezza con un' ampia gamma di colori
• Elevata produttività durante la stampa
• Eccellente definizione dell'immagine e nitidezza delle linee
• Rapida asciugatura per garantire elevata produttività durante la stampa

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.
• MemJet: Tecnologia di stampa che utilizza testine memjet in grado di rilasciare al secondo 

milioni di gocce di inchiostro dye /pigmento.

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.

• 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:  120-140 g/m² ISO 536
Spessore:  180 µm (7.5 mil) ISO 534
Grado di bianco: 102 (CIE) CIELAB-System
Restringimento termico: 120°C, 5min. längs / MD ~0.6%, quer / CD ~0.05%


