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    Banner 
 
 
Prodotto 

 
Striscione in PVC riflettente rinforzato PET, non-adesivo 
(Codice prodotto: RB-C) 
 

Dimensioni del rotolo 1350 mm x 20 m, 1350 mm x 40 m e 2250 mm x 50 m 

 
Descrizione 1. Peso: 500 g/m² (tolleranza ± 5 %); 525 µm di spessore (tolleranza ± 5 %) 

 
2. Indice di riflessione: > 300 cd • lx-1 • m-2 

 
3. Opacità: 30% (tolleranza ± 5 %) 
 
4. Denier: 200x500 
 
5. Ulteriori caratteristiche: UV-stabilizzato, con sistema anti-intemperie, flessibile 
 
6. Applicazione tipo: PER PUBBLICITÀ RIFLETTENTI, VERIFICATE LA NORMATIVA  
                                    LOCALE E NAZIONALE! 
    Pubblicità in esterno con stampa XXL, illuminata, poster, cartelloni, display pop-up,  
    commerciali, POS etc. 
 
7. Capacità di stampa: buona con inchiostri a solvente ed eco-, mild- e low-solvente; 
    Siamo orgogliosi di essere leader sul mercato nel controllo qualità e nella produzione di 
    pellicole per stampanti digitali; tuttavia si deve comprendere che la qualità della stampa 
    non dipende solamente dalla qualità della pellicola utilizzata ma anche da innumerevoli 
    fattori che vanno al di là del nostro controllo e includono – tra gli altri – il tipo di  
    stampante / taglierina, di software RIP, di profilo ICC/M, la temperatura ambiente,  
    l’umidità etc. Per questo non ci riteniamo responsabili né della qualità finale della  
    stampa né della durata. 
 
8. Durata: fino ad 1 anno per un utilizzo esterno e con un clima europeo temperato. Le  
    caratteristiche dichiarate nella specifica non si riferiscono a stampati. Per la durata e  
    l’idoneità dell’inchiostro rivolgersi al fornitore. 
 
9. Magazzino: Durata prevista di 6 mesi se si rispettano le condizioni seguenti: 
    Materiale inutilizzato a magazzino nella propria confezione originale (in scatola e avvolto 
    in carta); Magazzino in luogo fresco da 15°C a 21°C (59-70°F) e in ambiente secco con 
    umidità relativa 45-55%; Protezione da raggi UV e da esposizione diretta al sole 
 
10. Impiego: 
    Imballo e spedizione: le stampe devono essere asciutte al 100% prima di essere  
    arrotolate o sovrapposte; per evitare che gli stampati si incollino l’uno all’altro, si  
    raccomanda una ventilazione sufficiente dopo la stampa. 
 
 
 
 

Tutte le informazioni date in questa descrizione derivano dalla conoscenza e dall'esperienza attuale e non costituiscono espressa garanzia del prodotto a 
causa dei molteplici fattori di influenza durante l'utilizzo del prodotto stesso. Il consumatore deve in ogni caso procedere a controlli o test personali 
Proprio per il nostro costante impegno nel miglioramento della qualità del prodotto, tali specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso 

 
 
 

 

Riflettete la vostra intenzione!! 

distribuito in Italia da: 


