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Il Film 3M Scotchcal IJ 1229 è la soluzione ideale per applicazioni

su superfici piane in vetro, acrilico trasparente, policarbonato

per campagne a breve termine in centri commerciali, vetrine, negozi. 

Permette la visione in un solo senso.

Film Perforato
ad effetto One-Way
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3M™ Scotchcal™ IJ 1229
Film perforato ad effetto one-way

Caratteristiche

■ Film pvc calandrato.
■ Film bianco sul lato stampabile e nero sul lato adesivo.
■ Rimovibile da vetro, acrilico, policarbonato.
■ 40% area di perforazione.
■ Diametro fori 1,6 mm.
■ Liner politenato 170 g/mq marcato 3M Scotchcal.
■ Durabilità 6 mesi.

Durabilità

Utilizzi tipici

Superfici tipiche

Rimovibilità

Gamma colori

Adesivo

Tipologia di film

Spessore

Dimensione rotoli

Range di temperatura
in esercizio

Range di temperatura
in applicazione

6 mesi (film non stampato).

Decorazioni e campagne di breve durata di vetrine, negozi, centri commerciali, fiere ed eventi.

Superfici piane in vetro, policarbonato, acrilico trasparente, metallo verniciato tra finestrini.

Rimovibile da vetro, acrilico, policarbonato.

Bianco.

Adesivo a pressione, trasparente, rimovibile.

PVC calandrato.

170 μm incluso adesivo.

1.27 x 50 metri e 1,37 x 50 metri.

-25°C / + 65°C.

min. + 12°C.

Applicazioni

Studiato per stampa digitale a base solvente, 3M Scotchcal IJ 1229 
è un film adesivo perforato che, grazie a questa sua particolare 
caratteristica, permette la visione in un solo senso:
se applicato per esempio sulla vetrina di un negozio, non limita 
la possibilità di vedere fuori perchè, in funzione della differenza di 
luce tra l’interno e l’esterno, si vedrà dal lato frontale l'immagine 
stampata e dall'altro lato (quindi dall'interno del negozio) si potrà 
tranquillamente "guardare fuori" attraverso il vetro.  
E’ possibile realizzare decorazioni personalizzate ed originali, con 
qualsiasi immagine si desideri e rappresenta la soluzione ideale per 
campagne promozionali di breve durata su superfici trasparenti di 
negozi, vetrine, fiere ed eventi.
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