
Serie JT 8300 Dot
La nuova pellicola promozionale di breve durata

Grazie alla serie JT 8300 Dot non occorre essere un esperto per 
applicare e rimuovere la grafica in un batter d’occhio!

Concepita per i dipendenti responsabili di spazi commerciali 
alle prese con l’applicazione di grafica promozionale, la serie JT 

8300 Dot Series è ancora più facile da gestire dei prodotti con 
tecnologia di release dell’aria.

Lo speciale adesivo puntiforme consente agli utilizzatori 
di ottenere un risultato altamente professionale grazie 

all’eccellente trasparenza e all’altissima qualità di stampa con 
tutte le tecnologie inkjet.

Vantaggi 
• Applicazione e rimovibilità semplici e veloci

grazie all’adesivo puntiforme
• Ottima stampabilità con tutte le principali

tecnologie di stampa
• Eccellente trasparenza grazie alla trama impercettibile
dell’adesivo.

• Ottima adesione su vetro e superfici lisce
• L’applicazione non richiede l’uso di acqua o
di strumenti specifici



Applicazioni 
La pellicola JT 8300 Dot Series è la scelta ideale per campagne 

di comunicazione o pubblicitarie di breve durata quali quelle 
natalizie e pasquali, attività promozionali, lancio di prodotti, 

esposizioni temporanee, fiere e molto altro. 

Può essere facilmente applicata su vetro e superfici lisce senza 
l’uso di strumenti aggiuntivi. 

JT 8300 Dot Series

Prodotto JT 8300 WM-RT Dot JT 8300 CG-RT Dot

Descrizione Pellicola monomerica Pellicola monomerica

Finitura Bianca, opaca Trasparente, lucida

Adesivo Trasparente, rimovibile Trasparente, rimovibile

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni di Mactac si basano su prove ritenute affidabili ma non costituiscono garanzie. Tutti i prodotti Mactac sono 
venduti dando per assodato che l’acquirente ha determinato in modo indipendente l’idoneità di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Mactac vengono venduti in base alle 
condizioni generali di vendita di Avery Dennison, vedere http://terms.europe.averydennison.com 2018-03_18421IT
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