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Wrapping veloce.
Wrapping resistente.
Scopri 3M™ Print Wrap Film IJ280

È dimostrato che è fino al 20% più veloce da installare* e con resistenza al sollevamento 
2 volte maggiore,* questo film è progettato per massimizzare la tua produttività e sicurezza.

* Rispetto ad altri film cast da stampa digitale utilizzati per il wrapping di veicoli.



 
  

  

 
 
 
 
 
 

 

* Rispetto ad altri film cast da stampa digitale utilizzati per il wrapping di veicoli.

Abbiamo eseguito ricerche in tutto il mondo per 
scoprire quali sono le caratteristiche degli adesivi 
preferite dagli installatori e abbiamo sviluppato 
la soluzione ideale.

Il risultato è 3M™ Print Wrap Film IJ280 con 
3M™ Protettivo Trasparente Lucido 8428G.

3M™ Print Wrap Film IJ280
Questa è la migliore tra le soluzioni 3M per il wrapping di veicoli 
ed è rivolta a convertitori e installatori che si aspettano il meglio 
in termini di prestazioni, qualità di stampa e produttività.

• Qualità di stampa ineguagliabile
• Adesivo che offre facilità di scorrimento della pellicola, 

  possibilità di riposizionamento unite a un'ottimizzata
  adesività iniziale

• 3M™ Comply™ v4 Air Release progettato per ottimizzare al
  massimo la fuoriuscita dell'aria garantendo risultati eccellenti

• Tempi di asciugatura ridotti
• Conformabilità con meno calore*
• Installazione dimostrata fino al 20% più veloce*
• Potere di adesione due volte maggiore*
• Rimozione con il calore senza residui di adesivo
• Supportato globalmente dalla Garanzia 3M™ MCS™

3M™ Print Wrap Film IJ280 ti aiuta ad eseguire il lavoro
rapidamente e in modo corretto al primo colpo.



3M™ Protettivo Trasparente Lucido 8428G
Questo protettivo è stato progettato appositamente per 
l'uso con 3M™ Print Wrap Film IJ280.

• Alta resistenza ai raggi UV
• Ottima resistenza al sollevamento
•  Altamente conformabile per applicazioni 

su superfici curve complesse e recessi  
profondi

•  Offre una finitura lucida  
"effetto bagnato"

• La trasparenza è eccellente
• Facile scorrimento della spatola
•  I piccoli graffi possono essere riparati  

con il calore
•  Supportato globalmente dalla  

Garanzia 3M™ MCS™

3M™ Protettivo Trasparente Lucido  
8428G ti aiuta a creare wrapping  
che resisteranno alla prova del tempo.

„IJ280 è un passo avanti rispetto ad altri film sul 
mercato, rivoluzionerà l‘installazione sia dal punto 
di vista degli applicatori che dal punto di vista del 
business“. 

Erik Cole 
Operations Director, Joyce Design, Regno Unito



Cosa rende speciale 3M™ Print Wrap Film IJ280 
con 3M™ Protettivo Trasparente Lucido 8428G?

 Facilità di rimozione senza lasciare 
alcuna traccia
Se si utilizza il calore, la pellicola viene rimossa con 
facilità. Senza lasciare alcuna traccia di adesivo.

Nuova generazione di film in pvc 

3M™ Print Wrap Film IJ280 offre una qualità di 
stampa eccezionale, come ci si aspetterebbe da 
un film da stampa di alta qualità. Grazie al sua 
nuova struttura, gli inchiostri a solvente utilizzati 
per la stampa non influiscono sull'adesivo come 
può accadere con altri film da stampa, ed  
il tempo minimo di asciugatura consigliato tra 
la stampa e la laminazione può essere ridotto 
da 24 a un minimo di 8 ore.

Elevata conformabilità con meno 
calore
La combinazione di IJ280 e 8428G si conforma 
maggiormente a temperatura ambiente, il che 
significa che puoi allungare e conformare la grafica 
con un calore minimo o senza dover usare una 
pistola termica. Ti permette di installare il film 
attorno a curve complesse e recessi profondi senza 
bisogno di tagli in rilievo. Se riesci ad applicarla nel 
recesso, sicuramente non si solleverà.

Nuovo adesivo con 3M™ Comply™
v4 Air Release
L'aderenza dell' adesivo è sufficientemente 
bassa da consentire lo scorrimento o il 
riposizionamento del film. Non aderisce alla 
superficie finché non desideri che ciò avvenga.
Allo stesso tempo è sufficientemente elevata 
per assicurarti che il film rimanga steso.

La nuova tecnologia 3M™ Comply™ v4 Air 
Release ottimizza al massimo la fuoriuscita 
dell’aria garantendo risultati eccellenti.



"A mio parere, quando si tratta di confrontare 
IJ280 con le serie precedenti, adesso 
effettuare il wrapping è molto più facile. 
Una persona può effettuare il wrapping di più 
elementi molto più velocemente, anche senza 
l'uso di una pistola termica. La sua flessibilità gli 
consente di essere posizionato più liberamente 
su forme complesse". 

Rafal Zmuda 
3M installatore certificato, The Wrap Center, Polonia

Abbiamo parlato con alcuni dei nostri partner che 
hanno testato 3M™ Print Wrap Film IJ280 per avere 
le loro opinioni sulla nostra ultima soluzione di film 
da stampa di alta qualità e su come si confronta 
con le serie precedenti.

"Ho usato tantissimi tipi di film, di numerose 
marche diverse, ma IJ280 è al primo posto per me. 
Fa metà del lavoro per te e, come saprà qualsiasi 
esperto del settore, è una bella sensazione che ti 
farà sentire bene con te stesso, il che ti darà più 
sicurezza e ti permetterà di eseguire l'applicazione 
più velocemente".

Elliott Whittingham 
Wrap Technician, APM Customs, Regno Unito

"I nostri clienti si aspettano sempre i massimi 
standard qualitativi, colori più profondi e vividi 
sono la prima cosa che notano quando entrano 
a ritirare i loro veicoli. I colori intensi che ci 
permette di ottenere IJ280 ci sono davvero 
utili nel nostro lavoro. …"

Edd Curtis 
direttore creativo Joyce Design, Regno Unito 



3M™ MCS™ Warranty

TM

Garanzia 3M™ MCS™
Trasporti
Veicolo, autobus, furgone, rimorchio, 
cisterna, treno passeggeri, treno merci

L'offerta di prodotti può variare in base 
al paese. La disponibilità locale della grafica 
selezionata deve essere verificata presso 
la filiale 3M locale.

Verticale Orizzontale

Zona 1 8 anni 2 anni

Zona 2 7 anni 2 anni

Zona 3 5 anni 1,5 anni

Garanzia 3M™ MCS™ per 3M™ Print 
Wrap Film IJ280 e 3M™ Protettivo 
Trasparente Lucido 8428G

La garanzia 3M™ MCS™ è una garanzia completa e all‘avanguardia che offre la massima 
tranquillità ai nostri clienti.
La garanzia 3M™ MCS™ garantisce che tutti gli elementi di una grafica, da film
e inchiostro, all'adesivo, al nastro e al rivestimento protettivo, siano compatibili fra loro, 
mantenendo la qualità della grafica inalterata, in modo costante nel tempo e negli ambienti 
più difficili.
I nostri partner 3M™ MCS™ forniscono delle grafiche prodotte utilizzando film,
inchiostri, pellicole/rivestimenti protettivi 3M e stampanti certificate per
garantire qualità e uniformità.
Di seguito è riportato un riepilogo della copertura della garanzia per l'applicazione
verticale e orizzontale per 3M™ Print Wrap Film IJ280 + 3M™ Protettivo
Lucido 8428G.
Per tutti i dettagli, visita 3M.com/GraphicsWarranties.



Garanzia 3M™ MCS™ per 3M™ Print 
Wrap Film IJ280 e 3M™ Protettivo 
Trasparente Lucido 8428G Programma per installatori 3M Endorsed

Il programma di installazione 3M Endorsed fornisce uno standard applicativo 
globale per i nostri prodotti al fine di garantire ai clienti un‘esperienza di installazione 
eccellente. Per diventare un installatore Endorsed, i candidati devono completare una 
sessione di formazione e un processo di valutazione che include test teorici e pratici.
I programmi per installatori 3M Endorsed sono progettati per promuovere solide 
pratiche aziendali e per testare il livello di abilità di installazione dei singoli installatori 
e delle aziende, attraverso il superamento di un test pratico e scritto per dimostrare 
le competenze necessarie per l'installazione professionale.

Vantaggi per gli installatori:
  

  

  

 

 
  
  
  
 
  
 

• Uno standard globale di qualità di installazione ti differenzia come uno dei migliori
  installatori sul mercato

• La certificazione ufficiale di uno dei marchi più riconoscibili del settore conferisce
  al tua attività professionale un'ulteriore conferma di fiducia

• Accesso a informazioni, formazione e notizie di mercato da 3M.



Intermedio Premium
Film di stampa per 

grafica promozionale 
a breve e medio 

termine

Gamma versatile 
per diverse 
applicazioni

Film senza PVC 
per diverse 
applicazioni

Film di stampa ideale per 
un'ampia gamma di 

applicazioni su pannelli 
grandi

Film da stampa ottimizzato per 
il wrapping 

di veicoli, che offre 
un'eccezionale facilità d'uso

Film da stampa ad alte 
prestazioni senza PVC 
per le applicazioni più 

impegnative

Proprietà IJ35 IJ35C IJ40 40C 48 48C IJ180mC IJ280 480mC

Durata del 
materiale

Media = da 3 a 7 anni
Lunga = più di 7 anni Media Lunga Lunga Lunga

Stabilità del 
materiale Limitata Scarsa Scarsa Scarsa

Applicazione 
del materiale Conformabilità Da superfici piane a curve semplici Da superfici piane a curve 

complesse
Da superfici piane a canali 

e recessi profondi

Da superfici piane a 
canali e recessi profondi, 

superfici testurizzate 

Superficie 
di stampa

Livello di lucentezza  
(film non stampato) Lucida o opaca Opaca Lucida Lucida Lucida

Protettivi
Lucido 8508 8508/8038G 8048G 8518 8428G 8548

Opaco 8510 8510M/8040M 8050M 8520 8550 8550

Garanzia
Base Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Garanzia di prestazioni No Sì Sì Sì Sì Sì

Garanzia 3M™ MCS™ No Sì Sì Sì Sì Sì

Installazione/
rimozione

Tempo di applicazione Veloce Veloce Più veloce* Veloce Più veloce* Più veloce* Il più veloce* Più veloce*

Allungamento Basso Alto Massimo Massimo

Lascia residui dopo 
la rimozione Limitati Pochi** Pochi** Pochi** Pochi** Pochi**

Qualità finitura
Il prodotto è dotato di una 
tecnologia per facilitare 
l'applicazione priva di bolle?

No Sì No Sì No Sì Sì Sì Sì

Materiali eccezionali per una grafica senza rivali.

* Materiali con adesivo 3M™  Comply™  e tecnologia 3M™  Controltac™    |  ** Possono richiedere calore e prodotti chimici per una rimozione senza residui al 100%   |  © 3M 2020
Tutti i diritti riservati. 3M, Comply e Controltac sono marchi commerciali di 3M.

 

Commercial Solutions
3M Italia s.r.l. 
via Norberto Bobbio, 21 
20096 Pioltello MI 
Italia

Quanto ritiro si verificherà con 
l'invecchiamento della grafica?

© 3M 2022. Tutti i diritti riservati.
3M, Controltac, MCS e Controltac 
sono marchi di 3M.


