
Capacità promozionale trasparente

Mactac JT 7000 Series -  

I nuovi film JT 7000 Perforated Window 
Films offrono la possibilità di creare 

decorazioni grafiche uniche su superfici 
in vetro - su edifici o veicoli - senza 

dover compromettere la trasparenza. 
Questa serie trasparente (one way) 

ha un’eccezionale visibilità. È la scelta 
ottimale quando desideri giocare con i 

gradi di illuminazione e portare la tua 
grafica personalizzata sotto i riflettori. 

Basterà scegliere il grado di visibilità 
adeguato e stampare colori vibranti su 

qualsiasi stampante digitale di grande 
formato (eco-solvent, latex o UV).

Perforated Window Films

Caratteristiche chiave
•  Film perforati con gradazione variabile di trasparenza

• Molteplici perforazioni (in %)
• Stampe vibranti su stampanti eco-solvent, latex e UV

• Durata garantita (stampato e laminato)
• Certificato secondo la norma EN 13501-1

• Certificazione per decorazione dei veicoli disponibile
• Liner spesso

Vantaggi
•   Promozioni su vetrina che mantengono una significativa

trasparenza
• Numerose applicazioni: architettoniche e flotte

• Grafiche vivide sulla tua piattaforma di stampa preferita
• Prestazioni affidabili e garantite nel tempo



Applicazioni
La serie di film JT 7000 - Perforated Window Films 

è un’ottima scelta per trasformatori e decoratori 
specializzati nel branding aziendale o nella creazione di 

espositori in ambito retail o presso punti vendita. Questi 
film sono inoltre eccellenti in spazi pubblici quali uffici, 

musei, ristoranti, hotel e ospedali.

Mactac JT 7000 Series - Perforated Window Films

*Durabilitá verticale EU Zona 1. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: “Resistenza all’aperto della
combinazione di materiali stampati Mactac e laminati”.

Tabella prodotti
Nome prodotto JT 7300 WG-PB 30 JT 7300 WG-PT 30 JT 7300 WG-PB 40 JT 7500 WG-PB 40

Tecnologia Monomerica Monomerica Monomerica Polimerica

Adesivo Nero permanente
Permanente 
trasparente

Nero permanente Nero permanente

Area aperta 30% 30% 40% 40%

Compatibilità inchiostro S & L S, L & UV S, L & UV S, L & UV

Durata* non elaborato 1 anno 1 anno 1 anno 2 anni

Durata* laminato 2 anni 2 anni 2 anni 3 anni

LF suggerito LUV 7036 LUV 7036 LUV 7036 LF 10500 CG
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