
Dona vita alle pareti!

WallWrap Series

Vantaggi
• Disponibili versioni PVC-free

•  Versioni certificate FSC® (WW Smooth Paper,
WW Linen Paper e WW Country Paper)

•  Applicazione semplice grazie ad uno
spessore ottimale

•  Eccellente adesione anche su superfici difficili grazie
ad un adesivo high-tack

• Elevate coprenza
• Stampabile su tutte le piattaforme principali*

• Diverse texture per design accattivante
• Varie finiture e sensazioni tattili

• Certificazione antincendio conforme alla norma EN13501-1

Applicazioni
Le pellicole della serie WallWrap Series sono eccezionali per 

decorazioni di pareti indoor e outdoor altamente personalizzate.  
I progetti realizzabili comprendono opere di interior design, 

di ammodernamento degli ambienti o la decorazione di spazi 
nuovi, in hotel, uffici, aree di accoglienza, loft, musei, teatri, 

immobili e molto altro. 

Stampabilità
Solvent, eco-solvent, UV e latex - vedi tabella

*WW Smooth Paper è compatibile soltanto con inchiostri Latex e UV

La serie Mactac WallWrap Series apre nuovi orizzonti  
ai designer e ai converters per i loro progetti di design 
sia da esterno che da interno.

Nuove interessanti texture sono state aggiunte 
alla gamma, che oggi offre ancora più opzioni che 
mai. Numerosi accattivanti design da interni sono 
facilmente ottenibili grazie a prodotti innovativi 
e dalle elevate prestazioni in grado di portare 
architetti, designer e trasformatori ai picchi della 
loro creatività.

Una vasta scelta di frontali, texture e 
finiture consente di realizzare nuovi spazi 
sorprendenti, appariscenti e dal look unico. 
La serie Mactac WallWrap presenta inoltre 
diverse tecnologie adesive (high-tack o 
rimovibile e riposizionabile) per una più 
efficace applicazione.



WallWrap Series
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Prodotto Materiale  
del frontale 

Finitura Adesivo Substrato 
compatibile

Uso consigliato Durata* Stampabilità

Esterno Interno Esterno Interno

Non testurizzato

WW 100 PVC 55 µm Liscio Grigio High-Tack Mattoni/cemento   5 anni S,L,UV

WW 200 PVC 150 µm Liscio Trasparente Riposizionabile 
Removibile

Liscio, non poroso  1 anno S,L,UV

WW 300 PVC 100 µm Liscio Grigio High-Tack Superfici irregolari   4 anni S,L,UV

WW SMOOTH PAPER Carta 300 µm Liscio Trasparente Permanente Liscio, non poroso  4 anni L,UV

WW SMOOTH TEXTILE PET 250 µm Liscio Trasparente Elevata adesività Liscio, non poroso  4 anni S,L,UV

Testurizzato

WW LEATHER PVC 250 µm Pelle Grigio High-Tack Liscio, non poroso   1 anno 3 anni S,L,UV

WW CANVAS PVC 250 µm Tela per dipinti Grigio High-Tack Liscio, non poroso   1 anno 3 anni S,L,UV

WW VENEZIANO PVC 350 µm Stucco Veneziano Grigio High-Tack Liscio, non poroso   1 anno 3 anni S,L,UV

WW LINEN PAPER Carta 230 µm Tela Trasparente Permanente Liscio, non poroso  4 anni S,L,UV

Liscio, non poroso  4 anni S,L,UVWW COUNTRY PAPER Carta 220 µm Cemento Grezzo Trasparente Permanente

* Non stampato. Per ulteriori informazioni sulla durabilità consultare la scheda tecnica.

Campioni testurizzati

WW LINEN PAPER WW COUNTRY PAPER

WW LEATHER WW CANVAS WW VENEZIANO
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