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nuove atmosfere, nuove sensazioni



Decal alldecor 2d da spazio all'immaginazione nell'Interior Design. 

Combinando estetica e design con efficienza e funzionalità, diventa 

il prodotto perfetto per chi acquista, applica e si diverte. 

Presentiamo le nuove texture di vinile in  polipropilene (PP) , che 

creano nuova atmosfera e generano nuove sensazioni con  

versatilità, sicurezza, resistenza, ecologia e facilità di pulizia.
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dai spazio 
all'immaginazione

introduzione



Una serie di proprietà tenute insieme in un singolo strato strutturato che rende possibile rinnovare case, uffici, 

hotel, ristoranti, negozi e tanti altri  progetti senza investire nella sostituzione totale dell'arredamento.

Il vero cambiamento è nei prodotti alldecor 2d ed è possibile farlo con.....
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composizione dei prodotti Alldecor 2d

vernice 

stampa

adesivo

film





realismo 
personalizzato 
ed esclusivo



06



07

Nell' Interior Design ogni dettaglio conta per il confort e la 

combinazione tecnica della stampa e della texture nella 

produzione di alldecor 2d  crea un connubio tra il design 

stampato e una texture unica nel suo genere. 

legno 
cemento 

pietra 
metallo 

pelle



I colori e le  finiture  contribuiscono a creare 

delle texture realistire e naturali, con uno 

spessore in un range standard compreso tra  

0,10mm e 0,20mm. 

Proposte esclusive per atmosfere uniche 

valorizzate dalla possibilità di 

personalizzazione con stampa UV LED e latex.
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capacità 
di pensare in grande 
e nel dettaglio



Flessibilità e stabilità sono 

caratteristiche che  distinguono 

i prodotti alldecor 2d  dalla stampa 

alla rimozione. 

La diversità di applicazione rende 

possibile pensare in grande e 

trasformare semplici muri in scenari 

straordinari oppure valorizzando i 

dettagli quando si combinano nuove 

mode a vecchi mobili.  

La resistenza all'acqua è garantita 

grazie al liner rivestito da un doppio strato 

PE  (polietilene)  che ottimizza e stabilizza 

la stampa  dei lavori personalizzati. 

Punto forte della produzione è anche la 

possibilità di  riutilizzare le anime delle 

bobine e ridurre quindi il materiale di scarto.
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L'applicazione è più facile grazie al 

primer, che ricopre il retro del prodotto, 

e la  combinazione di carta e liner 

elimina l'arricciamento del materiale 

fino al momento della rimozione.





E' ora di 
creare nuove 
storie e ricordi



La gamma ALL DECOR 2D ha 

una durata di 10 anni, 

lasciando a ogni persona il 

tempo di vivere a pieno tanti 

momenti, sia personali che 

professionali.  

Per un evento occasionale o 

per più di un decennio  

la coesione dell'adesivo high 

tack ad alta performance 

non delude le aspettative. 

La stessa cosa succede con  la 

vernice termoregolata 

trasparente, che ricopre la 

superficie del prodotto, e serve a 

proteggere il materiale dalle 

abrasioni, dai graffi e dai 

prodotti chimici. 

La sua composizione offre 

resistenza all'acqua, umidità e 

muffa, così come resistenza alla 

luce e alle influenze 

atmosferiche. 
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responsabilità 
e tranquillità



Decorare con alldecor 2d è più di 

quello che si può vedere o toccare. 

Si tratta di quello che si può provare 

adesso, senza dimenticare il futuro, 

con questo in mente è stato creato il 

concept “estetica responsabile”.

Assicuriamo che la produzione   sia 

responsabile per l'ambiente e 

conforme con gli standard di igiene 

e sicurezza internazionali.  

La formulazione dei nostri 

materiali è  PVC Free, senza 

alogeni e formaldeide, formando 

una barriera contro quest'ultima. 

I pigmenti utilizzati sono 

innocui e la possiblità di 

eliminazione per incenerimento 

è tradotta in basse emissioni. 
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Sentire l'atmosfera aggiungendo tranquillità, i 

prodotti sono conformi alle norme del REACH 

(Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e 

Restrizione di Chimici) , adottate dall'unione europea 

per ridurre il rischio di contatto con prodotti 

chimici per la salute umana e del pianeta. 
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Headquarters and factory
Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W See all decal's contacts on our website

Cologne

decal
Think green

Portugal

+351 249 819 160
decal@decal.pt

Torres Novas . Lisbon . Famalicão

+49 176 200 022 03
joergen.walch@decal-adhesive.de

GermanySpain

+34 916 658 642

Madrid . Barcelona . Bilbao

marketing@decal.pt
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IMAS GRAFICA SRL
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20080 Abbiategrasso (MI) - Italia 

Tel.: 02.94.96.96.72
Mail: ufficiovendite@imasgrafica.com




