
Pannello composito fronte-retro che off re maggiore 
resistenza e rigidità, le lamine inacciaio galvanizzato 

Multishield hanno due diversi rivestimenti e sono altresì 
ricettive ai supporti magnetici. Ora disponibile sia 

in fi nitura digitale/digitale, sia digitale/lavagna.

Acciaio 
galvanizzato 

forte e 
resistente

Forte e 
resistente

Superfi cie 
magneticamente ricettiva

Finitura a 
lavagna

*La nostra garanzia di 5 anni copre solo le installazioni interne e le lastre non devono essere esposte in 
ambienti con uminitá elevata o condensazione.

Rivestimento digitale 
appositamente sviluppato

5 anni di 
garanzia*

Soluzioni 
Sign & Display



Entrambi i lati del pannello 
presentanouna superfi cie 
piatta, liscia e uniforme: un lato 
haun rivestimento digitale per 
produrre stampe vibranti dal 
colore intenso e l’altro lato haun 
rivestimento alavagna bianca. 
Ideale per cartelloni, lavagne, stampe e molte 
altre applicazioni, l’acciaio zincato fornisce 
un’ulteriore resistenza oltre alla versatilità di 
una superfi cie magneticamente ricettiva.

I pannelli Multishield possono essere 
fabbricati, sono forti, autoportanti e off rono 
eccezionale affi  dabilità grazie ai 5 anni 
di garanzia*.

Applicazioni:

*La nostra garanzia di 5 anni copre solo le 
installazioni interne e le lastre non devono 
essere esposte in ambienti con uminitá 
elevata o condensazione.

**Disponibile anche con rivestimento 
digitale su entrambi i lati.

White boards

Printing direct

Sign making

POS displays

  Industrial 
production

Rivestimento in acciaio 
galvanizzato da 
0,25mm che è 
magneticamentericettivo

Nucleo in PE 
di alta qualità

Adesivo co-estruso  
per un legame 
di qualità superiore

Rivestimento digitale 
per produrre stampe 
vibranti dal colore 
intenso su un lato e 
rivestimento alavagna 
bianca sull’altro** 

Pellicola protettiva 
easy-peel progettata 
per proteggere il 
pannello

Sede amministrativa Regno Unito: +44 (0)1392 823015    

www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display

Sede USA: +1 718 841 9940

Dimensioni lamina
Larghezza Lunghezza 

1220 2440/3050

Proprietà
Spessore del 
pannello (mm) 3 6

Spessore del 
rivestimento (mm) 0,25 0,25

Peso (kg/m2) 6,35 9,37

Rivestimento Acciaio zincato con rivestimenti 
digitali e schede bianche

Composizione 
del nucleo LDPE


