PRINTABLE POLYESTER FILMS
PET films for all printing technologies and applications: offset, HP indigo, laser, inkjet and silk screen
Film in poliestere per tutte le tecnologie e applicazioni di stampa: offset, HP indigo, laser, inkjet e silk screen
POLIPRINT è una linea di film PET per
la realizzazione di inserti stampati,
copertine, materiali punto vendita, banner e
display per vetrine.
Realizzati in poliestere, i materiali POLIPRINT
garantiscono la realizzazione di prodotti molto
durevoli e con un’alta qualità di stampa.
La gamma comprende diversi materiali
per applicazione d’uso e per tecnologia di
stampa.
POLIPRINT is a line of PET films for
book covers and insert, in-store
communication materials, banners and
display for store windows.
Made of polyester, POLIPRINT materials
ensure long durability and high printing
quality.
The line includes a range of materials
designed for specific usage application and
printing technologies.

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it
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TECNOLOGIA DI
STAMPA
OFFSET

SILK SCREEN

INDIGO

TIPO DI INCHIOSTRO

PRODOTTO

ASPETTO DEL PRODOTTO

UTILIZZO

100 125 175

PET lucido trasparente

copertine di libri di piccole e medie dimensioni,
libri per bambini, materiale espositivo per vetrine

A3
700 X 1000

700 x 1000
1200 x 50m ø 76
1000 x 1400

su richiesta

Ossidativo per Offset + UV

POLIPRINT OFFSET

Solvente

POLIPRINT SILK

100 125 175

PET lucido trasparente

copertine di libri, libri per bambini, insegne delle
vetrine con applicazione di medio volume in cui
è necessario l’utilizzo di un’elevata quantità di
inchiostro

Toner liquido (HP)

POLIPRINT INDIGO WHITE

50
100

PET bianco mattato opaco

copertine di libri di piccole dimensioni, libri per
bambini, materiale espositivo per vetrine

POLIPRINT LASER BASIC

LASER

INKJET

100

PET lucido trasparente

per insegne di vetrine retro-illuminate, pannelli
segnaletici e opuscoli

Toner a colori

POLIPRINT LASER COLOUR

Toner nero

POLIPRINT LASER MATT

90 115

PET mattato

cartelli retro-illuminati di piccola dimensione che
non necessitano di un diffusore

POLIPRINT LASER WHITE
MATT COLOUR

100
50 175 250

PET bianco mattato

POLIPRINT LASER WHITE
MATT-WR COLOUR

100

PET bianco mattato resistente
all’acqua

cartelli di piccole dimensioni, pannelli orari,
menu di ristoranti e bar che necessitano di una
illuminazione frontale

Inchiostro UV e inchiostri
sublimatici

POLIPRINT UV/SUBLY

100 125 175

Solvente
Ecosolvente

POLIPRINT INKJET SOLVY

100

POLIPRINT INKJET DYE
SINGLE MATT

90

POLIPRINT INKJET DYE

100

Toner a colori

Base acqua

Base acqua e pigmento

PET lucido trasparente

POLIPRINT INKJET WHITE
GLOSSY
POLIPRINT INKJET WHITE
OPAQUE

FORMATI
mm
100 fogli

A4 / A3
330x483

HxL

ø anima
/

/

A4

Toner nero
POLIPRINT LASER

ROTOLI

SPESSORE
mic.

PET mattato
PET lucido trasparente
PET bianco lucido

100
PET bianco opaco

/
A4 / A3

1315 x 50m ø 76
1520 x 50m ø 76

pannelli di grandi dimensioni retro-illuminati o
insegne delle vetrine, adatti sia per uso interno
che esterno
pannelli di grandi dimensioni retro-illuminati
ad alta risoluzione o insegne delle vetrine con
effetto opaco, solo per uso interno.
pannelli di grandi dimensioni retro-illuminati ad
alta risoluzione o insegne delle vetrine solo per
uso interno
pannelli di grandi dimensioni retro-illuminati o
insegne delle vetrine, adatti sia per uso interno
che esterno

914 x 30m ø 76
1520 x 30m ø 76

/

914 x 30m ø 51

914 x 30m ø 76

