
JT 10700 & LF 10700 

Non è magia, ma lo sembra!

Il wrapping di veicoli non è mai stato così semplice! Ultra conformabilità 3D, 
eccellente stampabilità e un bilanciato livello di adesività fanno sì che la 

pellicola per wrapping Mactac JT 10700 garantisca risultati di applicazione 
davvero fantastici. Con l’annuncio del nuovo XR con la massima riposizionabilità 

(Extreme Repositionability) le opzioni operative disponibili sono ulteriormente 
ampliate, consentendo un’applicazione più che mai semplice e rapida.

Questa serie di pellicole è una scelta vincente per molte delle tue attività più complesse. 
La popolarissima pellicola JT 10700 WG-BFG impiega la nostra tecnologia adesiva 

Bubble-Free (senza bolle) brevettata per un’applicazione semplice e rapida. La nuova 
pellicola JT 10700 WG-BFG-XR, inoltre, velocizza ulteriormente le operazioni grazie al 

suo adesivo con tack iniziale perfettamente bilanciato per la massima riposizionabilità 
e risultati rapidi e sorprendenti perfi no sulle ondulazioni più profonde. Il nuovo fi lm 

offre una fi nitura incredibilmente uniforme, per un effetto vernice lucido, che attira 
l’attenzione. La migliore esperienza per i decoratori! 

Le laminazioni Mactac LF 10700 disponibili sia con fi nitura opaca che lucida , completano 
il quadro e la tecnologia adesiva UV è adatta agli inchiostri polimerizzati agli UV, oltre a 

quelli solvente, eco-solvente e latex.

Wrapping Films



JT 10700 & LF 10700 Wrapping Films

Prodotto JT 10700 WG-BFG JT 10700 WG-BFG-XR LF10700 CG-UV LF 10700 CM-UV

Descrizione Stampa Digitale Stampa Digitale Laminazione Laminazione 

Finitura Bianco lucido Bianco lucido Clear Gloss Clear Matt

Adesivo Grigio bubble-free Grigio bubble-free 
Riposizionabilità 
estrema

 Clear Acrylic Clear Acrylic

Durata in 
esterno

7 anni* 7 anni* 7 anni*
Fino a 5 anni

7 anni*
Fino a 5 anni

Caratteristiche tecniche  

Applicazioni
Le serie JT e LF 10700 sono un’ottima 

scelta per applicazioni promozionali 
di lunga durata su superfici 3D. Grazie 

alla loro estrema conformabilità e alle 
prestazioni affidabili nel tempo, questi 

prodotti sono particolarmente adatti per 
il wrapping parziale o totale di veicoli e di 

superfici corrugate.

Vantaggi
•  Riposizionabilità estrema di JT 10700 WG-BF XR

,applicazione incredibilmente veloce
•  Finitura ultra smooth per JT 10700 WG-BFG XR

•  Conformabile su curve composte e su superfici
moderatamente concave e convesse

•  Colori di stampa intensi anche dopo un parziale
allungamento

•  Adesivo grigio Bubble Free per un’applicazione senza
sforzi eun’opacità ottimale

•  Compatibile con tutte le principali piattaforme da stampa
•  Maggiore impatto visivo con le laminazioni LF 10700.

•  Resistenza al fuoco EN 13501-1

*Durata del prodotto non stampato
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