
 

 
SmartTack  
 
Film in poliestere adesivo bianco opaco per applicazioni di breve e media durata per superfici 
piane. 
 

Descrizione 
Film in poliestere adesivo bianco opaco, facile da applicare, riposizionabile più e più volte senza che la 

tenuta si riduca e rimovibile fino a tre anni senza lasciare residui di colla. SmartTack  è raccomandato per 

applicazioni sia in interno che in esterno, ha un’eccellente stabilità dimensionale e colori molto brillanti, 
ottenibili sia con la stampa solvente/ecosolvente sia con quella UV e Latex. 

 
Applicazioni 

Decorazioni di vetri e/o specchi 

Personalizzazione di dispositivi elettronici, monitor e display 
Uso interno ed esterno 

Superfici lisce e piatte 
 

Punti forti 
Riproduzione brillante dei colori con inchiostri a base solvente, latex e UV 

Facile da applicare e riposizionabile più volte 

Removibile fino a 3 anni senza lasciare residui e con nessuna perdita di aderenza 
PVC free 

Possibilità di ritornare alla stampa frontale per pubblicità applicata all’interno di vetrine 
 

Consigli di utilizzo 

Utilizzare sempre i guanti per evitare di lasciare impronte digitali quando si applica la grafica 
Pulire sempre la zona destinata all’applicazione, adesione può variare a seconda del supporto 

Le bolle d’aria possono essere rimosse molto facilmente con un spatola in feltro 
Si consiglia di lasciar asciugare la stampa per almeno 24 ore prima dell’applicazione 

 
Caratteristiche 

Supporto:  Poliestere 175 mic. 

Compatibilità inchiostri:  Solvent, Ecosolvente, Latex ,UV 
Resistenza alla temperatura  -40°C / 65°C 

Liner : PET 50mic. 
 

Stoccaggio 

Il prodotto deve essere stoccato nella sua confezione originale in un ambiente con una temperatura 
compresa fra i 18°-25°C e con un’umidità relativa tra il 40-65% 

 
Note 

Le informazioni contenute in questa nota tecnica si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze 

e vengono date senza obbligo di fornire informazioni sui nostri prodotti e le loro applicazioni. Tali dati non 
devono esonerare l’utilizzatore dall’eseguire prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche con l’obiettivo di un miglioramento del prodotto 


