
IL WRAPPING
Guida ai materiali per il tuo business
secondo

IMAS GRAFICA S.r.l.
Via Brisconno, 10 - Loc. Mendosio

20081 Abbiategrasso (MI)
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CARBON

Finitura effetto carbonio 
Applicazione facile
e veloce

Velvet

Effetto vellutato floccato
Adatto anche per 
decorazioni d’interni

PRODOTTI  DECO
E TU DI CHE FINITURA SEI?
PRONTI ALL’USO

Special
SE TI SENTI

GUARDA QUI!

Glitterato ultra brillante
Lunga durata in esterno
Adesivo Bubble Free

stellar
800bf

Argento cromato
Adesivo permanente
Buona conformabilità

metalface

®

®

Polimerico ultraconfor-
mabile perfettamente 
liscio a lunga durata

sublime
700bf

®

EASY

Scoprili tutti!
VISITA IL SITO!
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Ultra trasparente
Protezione ottimale
Non ingiallisce 

crystal
protect
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Top!

tecnologia
bubble free

Basta bolle!
Risparmi tempo
Aumenti la produttività!

macal 
PRO 9800 
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Polimerico colorato
Superfici piane e curve
Alta stabilità
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STRONG!

STRONG!

Cast colorato per 
Applicazioni estreme
Adesivo Bubble Free

COLOUR
WRAP

®
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PER LA STAMPA
CREATIVITÀ SENZA LIMITI!

PRODOTTI  DIGI

Laminazioni

lf-9700
Laminazione polimerica flessibile
Lucida e opaca
Per superfici piane e curve

Per maggiori info
sfoglia il nostro
catalogo!
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jt10700

Vinile Cast, adesivo BF
Applicazioni estreme
Lunga durata

®
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JT9700

Polimerico flessibile
ad alte prestazioni 
Superfici piane e curve

Top!

pag 255 catalogo DecoDigi

shieldlam
Laminazione in poliuretano lucido ultra-trasparente.
Ottima resistenza all'abrasione ed ai raggi UV.
Buona conformabilità e buone proprietà di autorigenerazione:
piccoli segni o graffi spariscono con il calore del sole.
Eccezionali i risultati sulle imbarcazioni!
Ideale in combinazione con MACtac Tuning Film
(protegge fino a 8 anni).
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permacolor horizon
Laminazione lucida e altamente conformabile
Massime prestazioni anche su applicazioni orizzontali
Frontale protetto da Casting Sheet
Otticamente trasparente
Resistente a climi estremi e all'abrasione 
"Universale" grazie all'adesivo ad alto spessore
Da usare con: CastRap e JT5529P/MBF per i veicoli, con WW100 per i muri.
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jt10500

Polimerico conformabile
Per il wrapping base
Applicazione facile

®

EASY
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lf-10700
Laminazione Cast
Lucida e opaca
Per applicazioni 3D

STRONG!



[ [
per l’applicazione
di ogni tua decorazione!

LIQUIDI

E per rimuovere il vinile?

Application Fluid

easyapply

nano ex yellotarex yellojack

yello yello
fluid fluid orange

Liquido di applicazione

Liquido di pulizia per superfici da decorare

Liquido per rimozione tracce di adesivo

Cleaner

Remover

Facile con YelloBlade!
Best Seller di Yellotools.

Guarda il
tutorial!
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Spray all’aroma di arancio 
per rimuovere i residui di adesivi

Rimuove lo sporco e prepara
le superfici da decorare

Prodotto High-tech per
facilitare l’applicazione

Prepara all’applicazione
sui vetri delle auto

Efficace nella rimozione
di tracce di catrame

Alcool Isopropilico 100%
per un pulito da record

Top!

EASY

STRONG!



Disponibili
in tutte le
versioni 

cutter

spatole

Serie :
ProWrap
ProBasic
YellowMaxx
ProWrap Duo
AllStar
YelloMini

Shore :
Green      40°
Blue       62°
Gold       72°
Orange      82°
Teflon      93°

TOOLSTOOLS
TOOLS

yellocut m pro

Per avere una tecnica perfetta 
devi avere una lama affilatissima! 
Come le nostre Titan Blades! 
Lame Premium di altissima 
resistenza e precisione, che non 
intaccano le carrozzeria.

Taglierino con bordi
superaffilati per

lavorazioni “Tuning”.

Peso ridotto
design ergonomico

taglio preciso.

Corpo rigido con
nuovo fermalama

in alluminio.

La scelta della spatola è assolutamente 
personale. Cambiano forma e materiale ma 
tutto dipende dalla vostra tecnica e, spesso, 
dal tipo di lavoro.
Per ogni serie ci sono 5 gradi di durezza!

Top!
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9 mm 
yellocut hd pro
9 mm 

yellocutpro
Slim 



WRAPhon
Riscaldatori
professionali

Strumenti
da W-rapper!

PlateLine
Remover

SasserCut
pro

Geko Patch 
supporto “ventosa”

WRAP
stick

un magnete 
per ogni occasione

STrICKer
set

Filo per rimozione 
loghi biadesivizzati

Set per lo smontaggio
di parti di automobili

Per utilizzare calamite 
su vetro e alluminio

Strumenti per applicare 
nei punti più difficili

Scegli il magnete
più adatto a te!

Cutter per scanalature 
e bordi portiere

Appositamente studiati per il car wrapping, 
con un cavo elettrico da 5/7 mt, resistente 
al calore! Durano a lungo e possono essere 
utilizzati per ore senza fondere.

Accessori:
TermperScan   Scanner termico Wraphon
YellShuttel   Scanner termico e supporto
GladiBelt    PortaPhon da cintura
WrapGun Mag   Magnete per carrozzeria
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Professional!



I corsi
IMAS

I nostri corsi si rivolgono agli applicatori che desiderano perfezionare la propria 
tecnica. Verranno dapprima presentati i materiali e le relative caratteristiche per 
passare poi all’applicazione pratica. Sarà riservata grande attenzione al controllo della 
deformazione del materiale sulle parti del veicolo e saranno illustrati i metodi per rifinire 
al meglio i dettagli. A disposizione ci saranno automezzi da decorare e la competenza 
di un applicatore professionista che risponderà ad ogni dubbio!
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Una guida non ti basta?
Vuoi fare esperienza sul campo
con i nostri materiali e Tools?

Allora non perderti 
i Corsi IMAS di Wrapping!

Visita il sito
e tieniti aggiornato!!



Visita il sito
e tieniti aggiornato!

BRESCIA
030.35.83.042
info.bs@imasgrafica.com

MILANO
02.94.96.96.72
info@imasgrafica.com

VERONA
045.502.481
info.vr@imasgrafica.com
TREVISO
0422.23.693
info.tv@imasgrafica.com
MODENA
059.85.85.68
info.mo@imasgrafica.com
FIRENZE
055.42.17.763
info.fi@imasgrafica.com
ANCONA
071.286.75.87
info.an@imasgrafica.com
UDINE
335.802.2388
info.ud@imasgrafica.com

FILIALi

imas grafica SRL
deposito centrale


