
Il vostro sistema di stampa è una componente importante 

nel processo di produzione di una grafica. 

L’utilizzo di materiali di alta qualità assicura la 

realizzazione di grafiche di livello superiore. 

L’ampia gamma di prodotti 3M permette di sfruttare 

al meglio le potenzialità del vostro sistema di stampa 

e soddisfare le esigenze dei vostri clienti.

la stampa digitale
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PELLICOLE 3M PER LA STAMPA DIGITALE, APPLICAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI

APPLICAZIONE* SUPERFICIE PROTETTIVO ADESIVO DURATA MATERIALE

Soluzioni per

Applicazioni lungo termine: 3M™ Controltac™

Applicazioni medio-lungo termine: 3M™ Scotchcal™ Serie 40, Serie 70, Serie 170

Applicazioni breve-medio termine: 3M™ Scotchcal™ Serie 20 e Serie 25

Applicazioni speciali

IJ 380-10 - bianco

IJ 180-10C e IJ 180C 
v3 1/2/3 - bianco, lucido 

IJ 70-114 
trasparente, lucido 

IJ 160-10C 1/2  
bianco, semi opaco

Controltac™ 3545C1/2 
bianco, opaco

IJ 40-10 – bianco, 
lucido
IJ 40-10R – bianco, 
lucido / IJ 40-20R – 
bianco, opaco

IJ 40-114 – 
trasparente, lucido

Decorazione integrale
di automezzi

Pubblicità istituzionale

Pubblicità istituzionale

Applicazioni di media durata
per interno. Stampa a solvente
e UV. Pellicola non PVC

Piane; rivetti

Curve complesse; 
corrugazioni

Piane; leggermente 
curve; rivetti 

Piane

Piane

Piane

Piane

Piane

Piane

Piane, leggermente 
curve, rivetti

Piane; leggermente 
curve; rivetti 

Piane; curve; rivetti 

SC 8580

IJ 70-114

IJ 25-114

IJ 20-114R/124

IJ 25-114

SC 3645

SC 8914

SC 8519
SC 8520

SC 8519
SC 8520

IJ 70-114

IJ 40-114/
8908 8909

IJ 40-114/124

IJ 40-114/124

IJ 40-114/124

SC 8519 SC 8520

SC 8519 SC 8520

Permanente, pigmentato grigio 10 anni

NON STAMPATO

10 anni

8 anni

8 anni

3 anni

2 anni

3 anni

1 anno

1 anno

Permanente,
trasparente 
10 anni

8 anni

8 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Permanente, pigmentato grigio

Rimovibile, pigmentato grigio

Rimovibile, pigmentato grigio

Rimovibile, pigmentato grigio

Rimovibile, pigmentato grigio

Rimovibile, trasparente

Rimovibile, trasparente

Rimovibile, trasparente

Permanente, pigmentato grigio

Permanente, trasparente

Rimovibile, pigmentato grigio

Rimovibile, pigmentato grigio

Permanente, pigmentato grigio

Rimovibile, pigmentato grigio

Permenente, trasparente

IJ 70-10 - bianco, 
lucido

IJ 25-10R - bianco, 
lucido

Grafiche per pavimenti:
Controltac™ IJ 162-101  
bianco, opaco 

Grafiche perforate per 
vetrate: Scotchcal™ 
Perforato 8173 – 
bianco, lucido 

Traslucente: 
ScotchcalTM 
Translucent IJ 3630-20 
translucente, opaco

Rifrangente:
Scotchlite™ 680-10
CRE 1/2 bianco, lucido

IJ 25-20R – bianco, 
opaco

IJ 20-10R – bianco, 
lucido

Applicazioni di media durata. 
Stampa a solvente,
eco-solvente e UV

Grafica antisdrucciolo per 
pavimento per interni se laminato 
con SC 3645

Permette la visione in un solo 
senso (One Way). Per applicazioni 
su trasporto pubblico, palazzi, 
vetrate

Grafiche retroilluminate

Decorazioni rifrangenti su veicoli 
e cartelli

Applicazioni di media durata. 
Stampa a solvente,
eco-solvente e UV

Trasparente, può essere utilizzato 
come protettivo

Piane; leggermente 
curve

Piane

Piane

Piane

0,05 mm fuso

0,05 mm fuso

0,10 mm
calandrato polimerico

0,05 mm fuso

0,10 mm calandrato 
monomerico

0,07 mm calandrato 
monomerico

0,10 mm calandrato 
monomerico

0,10 mm calandrato 
polimerico

0,145 mm calandrato 
polimerico

0,05 mm fuso

0,175 mm 
composito

0,05 mm fuso

0,10 mm
PE/PP estruso

0,075 mm
calandrato, polimerico

0,075 mm
calandrato, polimerico

0,075 mm
calandrato, polimerico

Piane IJ 20-114R/124 2 anniRimovibile, pigmentato grigioIJ 20-20R – bianco, 
opaco

0,07 mm calandrato 
monomerico

Piane IJ 20-114R/124 2 anniRimovibile, trasparenteIJ 20-114R – 
trasparente, lucido

0,07 mm calandrato 
monomerico

1) Controltac™ : tecnologia 3M esclusiva che permette di riposizionare la pellicola per facilitare l’applicazione di grafiche di grande formato.
2) Comply™ : i microcanali nell’adesivo permettono all’aria di fuoriuscire per applicazioni più facili e veloci, senza bolle o grinze.
3) Comply™ v3 : microcanali invisibili.

*TuTTI I FILM SoNo adaTTI PEr TraSPorTo PuBBLICo, VEICoLI, PaNNELLI, FIErE (a SECoNda dELLa duraTa E dELLa SuPErFICIE).
** resistenti a brevi spillaggi di idrocarburi. Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico.

Può essere utilizzato come protet-
tivo e per grafiche retroilluminate

Applicazioni promozionali, 
stampa a solvente, 
eco-solvente e UV

IJ 170C v3 - 10 
bianco, lucido

SC 8519 SC 8520 8 anniPermanente, pigmentato grigioPubblicità istituzionale Piane; curve; rivetti 0,05 mm fuso

Piane, curve, rivetti SC 8519
SC 8520

5 anniPermanente, pigmentato grigioScotchcal IJ 3650-10
bianco, semilucido

0,05 mm fusoSettore Petrolifero**

IJ 40-114/124 5 anniRimovibile, pigmentato grigioPiane 0,075 mm
calandrato, polimerico

IJ 40-114/124 5 anniPermanente, pigmentato grigioPiane 0,075 mm
calandrato, polimerico

IJ 40C-10 – bianco, 
lucido / IJ 40C-20 – 
bianco, opaco

IJ 40C-10R – bianco, 
lucido / IJ 40C-20R – 
bianco, opaco



per applicazioni in interni ed esterni
Soluzioni durevoli e affidabili

La qualità 3M. Le idee innovative necessitano 
di prodotti di qualità.I prodotti per la stampa digitale 3M si contraddistinguono per le loro 

eccellenti proprietà. L’alta qualità dei film, dei liner e degli adesivi 

assicura una lavorazione senza problemi in fase di stampa. 

Inoltre, i prodotti 3M sono estremamente durevoli e mantengono 

elevate qualità e prestazioni per tutto il periodo di applicazione

e di utilizzo. 

Questo grazie ai controlli di qualità 3M. Tutti i film 3M vengono 

prodotti con la massima cura ed attenzione, e sono costantemente 

testati dal rigoroso sistema di controllo qualità 3M.

In aggiunta 3M offre un pacchetto di servizi completo che spazia 

dal supporto tecnico come calibrazioni colore, raccomandazioni per 

materiali e applicazioni, a test di qualità sui materiali e seminari sulle 

tecniche adesive e applicative in collaborazione con i propri partner.

Per ottenere i migliori risultati basta utilizzare i prodotti 3M secondo

le indicazioni fornite da 3M nei rispettivi bollettini tecnici.

La vita utile di una grafica varia a seconda della durata del materiale, 

del tipo di applicazione, dell’area climatica in cui il materiale viene 

utilizzato.

La varietà della gamma prodotti 3M è la base per idee innovative. 

applicazioni premium e promozionali per l’outdoor advertisement, 

flotte, insegne, decorazioni indoor, grafiche per pavimenti, vetrine

e grafiche rifrangenti sono solo alcuni esempi delle infinite possibilità 

di realizzazioni.

3M si assicura che stampanti, software e inchiostri siano compatibili 

con i propri prodotti. I prodotti 3M sono studiati e sviluppati per 

essere utilizzati con ottime prestazioni con la maggior parte dei 

sistemi di stampa digitale presenti oggi sul mercato: Mutoh, roland, 

Mimaki, HP, Seiko, etc…

Performance e compatibilità.

3M METTE a dISPoSIzIoNE I ProFILI CoLorE ICC E BoLLETTINI TECNICI PEr SETTarE aL MEgLIo I SISTEMI dI STaMPa IN BaSE  aL TIPo dI MaTErIaLE uTILIzzaTo.  

VIsita il sito: www.soluzionigrafiche3m.it


