


STAMPA
DIGITALE

EUROJET R9 VINYL
Vinile da stampa diretta con 
adesivo semipermanente pieno.
Removibile co  stampabile 
con solvente e latex mantiene la 
certificazione R9 secondo la norma DIN-51130. 

Vinile goffrato pesante da stampa diretta con 
adesivo rinforzato high-tack per applicazione su 
asfalto e cemento. Non necessita di laminazione.
 
Spesso, resistente e facile da applicare. 
Certificato R13, alto effetto antiscivolo.
Dura a lungo nelle appicazioni interne.

ASFALTACK

Timbermaxx f loor
La TimberMaxx, con un lungo 
manico rigido, rende più 
pratica, comoda e veloce 
l’applicazione di grosse 
grafiche a pavimento, 
addio mal di schiena!
TimberMaxx Floor è 
disponibile in due misure: 
76cm e 100cm

CONSIGLIO 

DELL’  APP
LICATORE



JT8300 Dot

Vinile bianco opaco 
o trasparente lucido con 
adesivo trasparente removibile 
ultra riposizionabile 
ed antibolla. 
Applica, rimuovi e riposiziona 
su finestre, scrivanie, pannelli, 
muri e superfici lisce e piane. 
E alla fine del lavoro? Rimuovi 
facilmente senza scaldare e 
senza tracce di adesivo!

Stampa, Taglia & Applica. 
I nuovi calpestabili a stampa diretta per 
applicazioni di breve durata, semplici e 
veloci da usare. 
Floorprint è un vinile polimerico con 
finitura goffrata antiscivolo certificata R9 
disponibile in due versioni

Decal Floorprint 
FR R SS 160
Vinile goffrato bianco da 
160ųm con adesivo removibile 
per facilitare la sostituzione 
della grafica

Decal Floorprint 
FR P HT 160
Vinile goffrato bianco 
da 160ųm con adesivo 
permanente high tack per le 
superfici non uniformi 
e difficili

Grafiche temporanee
con applicazione 
ultrasemplice,  
senza bolle o difetti?

Decal Floorprint FR

4,13€/m



Laminazioni

Pratiche e versatili,  off rono un rapporto qualità-prezzo eccezionale!

DECALfinish 200.80
Laminazione in PVC goffrato da 
200ųm, certificata R9 con durata 
6 mesi (interno, orizzontale)

DECALfinish 100.80
Laminazione in PVC goffrato da 
100ųm, certificata R9 con durata 
1 mese (interno, orizzontale)

Laminazioni  ANTIBATTERICHE
Ospedali,  dentisti,  studi medici,  ambulatori ed ambienti particolari dove è 

necessario ridurre al massimo la carica batterica. 
Una soluzione innovativa sono le nuove laminazioni antibatteriche che,  applicate su 

superfici e grafiche,  riducono del 99,99% la contaminazione batterica.

DECALfinish R SS 80
Laminazione Antibatterica Removibile
in PVC monomerico da 80 ųm, lucido 
ed opaco, con adesivo removibile per 
applicazione su superfici piane, lisce 
non porose. Certificata conforme a 
ISO22196.

DECALfinish P HT80 
Laminazione Antibatterica Permanente
in PVC monomerico da 80 ųm, lucido 
ed opaco, con adesivo permanente 
HT per la protezione di grafiche e per 
applicazione su superfici piane, lisce 
non porose. Certificata conforme a 
ISO22196.

JT8500 
con ades ivo 

removibi le ,  permanente

Fus ion Tack  
con ades ivo high-tack  
per  appl icazioni  diff ic i l i

USA
LE CON

FLOOR GRAPHICHS

DECALfinish



SERIGRAFIA
UV-399 FLOOR 
GRAPHIC VARNISH
Vernice serigrafica UV 
sviluppata per 
sovrastampare 
stampe digitali e 
serigrafiche e, grazie alla sua 
goffratura, rendere 
antiscivolo grafiche e 
superfici. 
Fornisce prestazione di 
resistenza allo scivolamento 
secondo la normativa 
DIN51130 a un livello R12 per 
un periodo massimo 
di 3 mesi.

FLOOR GRAPHICS 
LAMINATE FR
Laminazione calpestabile antiscivolo PREMIUM 
in PVC goffrato da 100ųm, certificata R9, 
ignifuga, per applicazioni interne fino a 3 mesi. 



ATTREZZATURE

VERSAUV LEF
Personalizza le barriere in plexiglass!
Stampa oggetti fino a 10 cm di spessore!

Area di stampa:
LEF 2-200: 538mm x 360mm (piano di stampa)
LEF 2-300: 800mmx360mm (piano di stampa) 

TRUEVIS VG2
Stampa&taglio professionale per la
personalizza grafiche e materiali di sicurezza.
Disponibile in formato 137 e 160cm.

Visita il nostro sito
per rimanere aggiornato

e per scoprire tutti i prodotti!



TERMOADESIVI
HOTMARK REVOLUTION
Personalizza le tue mascherine o copri 
mascherine in poliestere e tessuti elasticizzati 
con il termoadesivo da intaglio in poliuretano 
elastico da 75 µm di Chemica. Eccezionale per 
caratteri e linee fini, mano del transfer molto 
morbida ed adesione sicura grazie allo speciale 
adesivo rinforzato ed elastico.

HOTMARK

Con il termoadesivo 
da intaglio in poliuretano 
ultramorbido da 55 µm di 
Chemica, potrai decorare 
e personalizzare  mascherine 
e copri mascherine in 
cotone. Certificato Oeko Tex® 
Standard 100, classe 1 e 2.

Disponibile in 55 colori vivaci 
e coprenti ed una gamma di 
effetti glitter e metallizati.

70

EASYWEED POWDER

CONSIGLIO 
DELL’  APPLICATORE

Problemi di 
spellicolamento sul 
bianco?
Questo tamponcino 
rilascia una 
polvere colorata 
che permette di 
evidenziare la linea 
di taglio!



Scrivi a ufficiovendite@imasgrafica.com 
Contatta lo 02.94.96.96.72 

Visita www.imasgrafica.com

GEL IGIENIZZANTE

La prima produzione a marchio SAATI di gel 
igenizzante per le mani con base alcoolica. 

Pratico e conveniente, disponibile in 
confezione tascabile da 100ml e 

dispenser da 500 e 1000ml.

Aggiungilo al tuo ordine   
ufficiovendite@imasgrafica.com

Sicuro e conveniente!

Per la tua
SICUREZZA


