
Nuove serie 

Alza la posta in gioco e amplia la tua scelta

JT 9300 ed LF 9300
NUOVA Gamma Intermediate Calendered

La nuova gamma JT 9300 Intermediate Calendered 
è concepita per progetti impegnativi che richiedono 

eccellenti prestazioni di stampa e un’eccellente impatto 
visivo. Offre una vasta scelta di finiture e adesivi e una 

serie completa di film di laminazione LF 9300 UV, 
per un’ulteriore resistenza agli agenti chimici.

Garantendo elevate prestazioni su superfici piane e 
leggermente convesse, questa serie ha una durata outdoor 

di 5 anni non stampata.

  Vantaggi 
• La scelta più popolare per decorazioni stampate di grandi 

dimensioni su superfici piane o leggermente convesse
• Adesivi disponibili: rimovibile, permanente e Bubble Free per 

una facile applicazione
• Varietà di finiture per il massimo impatto

• Liner PE stabile, con una stampabilità ottimale su tutte le 
principali piattaforme di stampa

• Eccezionali risultati con i film di laminazione LF 9300 UV 
(finitura lucida, opaca e satinata)



JT 9300 Pellicole intermedie

Applicazioni
• Specificatamente sviluppato per applicazioni di breve - 

 media durata
• Indoor, outdoor, decorazione di veicoli su superfici piane  

e leggermente convesse
• Espositori, cartelli, POS

Prodotto JT 9300 
WG - PT

JT 9300 
WG - PG 

JT 9300 
WG-RG

JT 9300 
WG-BFG

JT 9300 
WM-PG

JT 9300 
WM-RG

JT 9300 
CG-RT 

Finitura Bianco 
lucido

Bianco 
lucido

Bianco 
lucido

Bianco 
lucido

Bianco 
opaco

Bianco 
opaco

Trasparente 
lucido

Adesivo Permanente 
trasparente

Permanente 
grigio

Rimovibile 
grigio

Bubble Free 
grigio

Permanente 
grigio

Rimovibile 
grigio

Rimovibile, 
trasparente

Larghezze 1.05 / 1.37 / 
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 / 
1.524 / 1.62

1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 1.37 1.37 

Prodotto LF 9300 
CG-UV

LF 9300 
CM-UV

LF 9300 
CS-UV

Finitura Trasparente 
lucido

Trasparente 
opaco

Satin 
trasparente

Adesivo Permanente 
trasparente

Permanente 
trasparente

Permanente 
trasparente

Larghezze 1.05 / 1.37 /  
1.524 / 1.62 

1.05 / 1.37 /  
1.524 / 1.62 

1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

Prodotti da Stampa

Film di Laminazione
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LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. 
Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery 
Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2018 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i 
rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. 
La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.
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