
 
Codice Formato 
EJ-24HIL/137 1,37 x 50 mt 
EJ-24HIL/137A Multipli di 5 mt 
 
Descrizione PVC calandrato polimerico bianco traslucente con adesivo trasparente con 

fori da diametro 1.5 mm. 

Applicazioni One Way Vision per esterni: pubblicità per vetrine, grafica veicoli, 
metropolitane e pareti di vetro degli edifici con visibilità della comunicazione 
pubblicitaria anche notturna quando le luci sono accese all'interno. 

Proprietà    
- speciale vinile microforato con fori da 1,5 mm  
- adesivo bianco ad effetto traslucente  

 
Caratteristiche tecniche  

Spessore 160 ± 10 micron 

Finitura Opaca 

Adesivo Trasparente removibile a base solvente 

Liner Carta siliconata bianca forata da 105 g a superficie piena 

Durata Da 2 a 3 anni.L’adesione può aumentare con il tempo. 

Stampabilità La superficie stampabile èil 70% ed è adatta a tutte le stampanti digitali a 
solvente, eco-solvente e Latex  (testato su HP L 26500, serie 300 MIMAKI 
JV400LX). Deve essere ancora verificata la compatibilità su altre stampanti. 

 

Vantaggi 

• Al contrario dei one way vision con retro nero, la stampa è visibile 
dall’esterno anche nelle ore notturne quando l’interno è illuminato.  

• Maggiore effetto privacy, la visione dell’interno del locale viene ridotta 
(non impedita). 

• Resa di stampa del bianco traslucente migliore rispetto ad un 
trasparente. 

• Permette una maggiore visibilità dell’esterno rispetto ad un traslucente 
classico. 
 

 
Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati  tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, 
sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile 
applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono 
venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché  la nostra 
politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, 
rivelarsi   superate. Si consiglia  pertanto all'utilizzatore di assicurasi che le informazioni siano sempre attuali.    Luglio 2014 

 

 

 

EUROJET 24 HiLight
   

IMAS GRAFICA S.r.l. 
 

Sede e Deposito Centrale: Via Brisconno, 10 Loc. Mendosio – 20081 Abbiategrasso MI – Tel. 02.94.96.96.72 – Fax 02.94.96.62.25 
 

www.imasgrafica.com – e-mail: info@imasgrafica.com 
 
 

http://www.imasgrafica.com/
mailto:info@imasgrafica.com

