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Stampa su A-Lite

La superficie digitale piana e liscia con
una eccezionale proprietà di adesione
dell’inchiostro consente di visualizzare i
colori stampati con una maggiore luminosità
e intensità.
Finitura
Signal White
appositamente
sviluppata

NOW
MANUFACTURED
WITH

5005
AlMg1

MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
MIGLIORATA QUALITÀ DI TAGLIO
PRESTAZIONI DI LAVORO SUPERIORI

ALUMINIUM

Pellicola easy-peel, pulita
Rivestimento digitale appositamente sviluppato
Leggero ma rigido
Superficie piana, uniforme
Resistente ai raggi UV per uso esterno
2 anni di garanzia

Alupanel A-Lite è il nostro nuovo
pannello digitale che vanta le
stesse specifiche eccellenti di
tutta la gamma Alupanel®.
Realizzato con l’utilizzo di materiali di altissima
qualità, A-Lite offre una rigidità e una resistenza
agli urti straordinarie, oltre ad una superficie liscia
e piana. Il nucleo in polietilene di qualità superiore,
il sistema di verniciatura appositamente sviluppato
e l’esclusiva pellicola protettiva easy-peel si
combinano con un rivestimento in lega di 0,20mm
per fornire un pannello di eccezionale qualità.
Disponibile con rifinitura opaca/opaca o lucida/
opaca, entrambi i lati del pannello sono dotati di
una finitura che è stata sviluppata appositamente
per la stampa digitale e la serigrafi a. Ciò consente
di visualizzare i colori con una maggiore luminosità
e intensità,con l’ulteriore vantaggio di una maggiore
durata. La pellicola di alta qualità fornisce una
protezione eccellente ed è stata progettata per
poter essere rimossa facilmente, senza lasciare
residui sul pannello.

Rivestimento
da 0,2 mm in
alluminio di alta
qualità

+

015
5A0
lMg
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+

Nucleo in PE
di alta qualità

+

Adesivo co-estruso
per un legame di
qualità superiore

Applicazioni:
•

Stampa diretta

•

Creatori di
segnaletica

•

Sistemi di
orientamento

•

Espositori Punto
Vendita

•

Adattamento negozio

•

Pubblicità per esterni

•

Progettazione di
esposizioni

Finitura Signal
White sviluppata
appositamente per
donare ai colori
maggiore luminosità,
intensità e durata
Pellicola protettiva
easy-peel
progettata per
proteggere il
pannello

+

+

Proprietà

Dimensioni lamina

Spessore del pannello (mm)

2

3

4

6

Larghezza Lunghezza

Spessore del rivestimento (mm) 0.2 0.2 0.2 0.2

1000

2050/3050

Peso (kg/m )		

1220

2440/3050

1250

2550/3050

1500

3050/4050

2050

3050/4050

2

Rivestimento

2.6 3.5 4.5 6.3

Opaco digitale/Lucido digitale oppure
Opaco digitale/ Opaco digitale

Composizione del nucleo		

LDPE

www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel-a-lite/
Sede amministrativa Regno Unito: +44 (0)1392 823015

