
3M™ ™  
Pellicola da stampa  
Naturalmente versatile.



 
.

Progettata per usi interni ed esterni, per insegne, 
muri, finestre, pavimenti grafiche parziali di 

3M Envision™ 48C è la migliore pellicola della 
sua categoria per qualità di stampa, facilità di 
utilizzo e versatilità di applicazioni.

La pellicola è fatta per incontrare le richieste 
dei clienti con soluzioni sostenibili.

 
3M Envision™ 48C è caratterizzata da due 
tecnologie fondamentali quali le canaline per la 
fuoriuscita dell'aria (tecnologia 3M™ Comply™)  
e la capacità di scorrere sulle superfici 
(tecnologia 3M™ Controltac™), 
per un’applicazione facile e veloce.

Utilizza il protettivo lucido 
Envision™ non
resistenza agli strappi e ai raggi UV .

Progettata per essere utilizzata con stampanti 
digitali a solvente, UV, Latex.

Infiammabilità 
E' conforme alla certificazione fuoco EN45545-2 
(settore ferroviario) e EN13501-1 (Building).

Le caratteristiche del prodotto sono  volte a 
soddisfare una molteplicità di applicazioni. 
La famiglia Envision™ 48C include soluzioni adesive 
permanenti o rimovibili in combinazione o meno con 
le tecnologie Controltac™ e Comply™

.

La scelta 
quotidiana 
per avere 
i risultati 
migliori 
in ogni 
condizione 
di utilizzo Non-PVC

Noi l'abbiamo immaginata. Noi l'abbiamo creata. 
Si chiama Envision™ 48C - è tutto ciò che cerchi da una pellicola da stampa 
intermedia, in un unico prodotto ricco di funzionalità.

Ad alta conformabilità. 
La pellicola 3M™ Envision™ 48C è la più versatile 
pellicola intermedia non PVC sul mercato, 
è la scelta vincente e conveniente nelle superfici 
curve, includendo anche la decorazione parziale 
su veicoli.

Altamente resistente e durevole.

Più veloce e facile da installare.

Rimozione più facile.
3M™ Envision™ 48C

veloce rimozione.

Semplicemente più conveniente

Migliorare le performance del tuo business?

Più resistente del vinile alle alte temperature durante 
l'installazione e la sua rimozione, 3M™ Envision™ 48C 
ti promette tutta la sicurezza della garanzia 3M.

3M™ Envision™ 48C è caratterizzata da due
tecnologie fondamentali quali le canaline per la
fuoriuscita dell'aria (tecnologia 3M™ Comply™) e la
capacità di scorrere sulle superfici (tecnologia 3M™
Controltac™), per un’applicazione facile e veloce.

Con installazioni più facili e veloci, la pellicola 3M™ Envision™ 48C aumenta la produttività riducendo i costi 
di installazioni senza ridurre le performance. Anche il tuo conto economico se ne accorgerà!
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Commercial Solutions Division - Graphic Markets
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 
20096 Pioltello MI
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Film e Protettivo* Tipo di Film Spessore Removibilità Performance  
dell’adesivo

Compatibilità delle 
stampanti

48C-20 & 8048G Non PVC 80 μm(film), 50 μm (protettivo) Removibile con il calore  
e/o prodotti chimici

Tecnologia Controltac™  
e Comply™ 

Inkjet: eco-solvente, solvente,  
UV e Latex; Serigrafia: UV

48C-20R & 8048G Non PVC 80 μm(film), 50 μm (protettivo) Removibile con o senza il calore 
e/o prodotti chimici

Tecnologia Controltac™  
e Comply™ 

Inkjet: eco-solvente, solvente,  
UV e Latex; Serigrafia: UV

48-20 & 8048G Non PVC 80 μm(film), 50 μm (protettivo) Removibile con il calore  
e/o prodotti chimici Adesivo a pressione Inkjet: eco-solvente, solvente,  

UV e Latex; Serigrafia: UV

48-20R & 8048G Non PVC 80 μm(film), 50 μm (protettivo) Removibile con o senza il calore 
e/o prodotti chimici Adesivo a pressione Inkjet: eco-solvente, solvente,  

UV e Latex; Serigrafia: UV

40C-10/20 & 8038G/8040M Polimerico Calandrato 75 μm(film), 75 μm (protettivo) Removibile con il calore  
e/o prodotti chimici

Tecnologia Controltac™  
e Comply™ 

Inkjet: eco-solvente, solvente,  
UV e Latex; Serigrafia: UV

40C-10R/20R & 8038G/8040M Polimerico Calandrato 75 μm(film), 75 μm (protettivo) Removibile con o senza il calore 
e/o prodotti chimici

Tecnologia Controltac™  
e Comply™ 

Inkjet: eco-solvente, solvente,  
UV e Latex; Serigrafia: UV

IJ40-10/20 & 8038G/8040M Polimerico Calandrato 75 μm(film), 75 μm (protettivo) Removibile con il calore  
e/o prodotti chimici Adesivo a pressione Inkjet: eco-solvente, solvente,  

UV e Latex; Serigrafia: UV

IJ40-10R/20R & 8038G/8040M Polimerico Calandrato 75 μm(film), 75 μm (protettivo) Removibile con o senza il calore 
e/o prodotti chimici Adesivo a pressione Inkjet: eco-solvente, solvente,  

UV e Latex; Serigrafia: UV

*  3M™ Pellicola da stampa Envision™ 48C, 3M™ Pellicola da stampa Envision™ 48, 3M™ Protettivo Lucido 8048G, Pellicola da stampa Controltac™ 40C, 3M™ Scotchcal Grafica IJ40, 3M™ Scotchcall™ protettivo Lucido 
8038G, 3M™ protettivo opaco Scotchcal 8040M

I prodotti 3M sono concepiti per soddisfare i nostri migliori produttori di stampanti partner quali:


