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3Innovazione

3MTM ScotchcalTM serie 30

Pellicole autoadesive per intaglio a plotter per applicazioni di breve durata
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Matched Component System
3M controlla e produce tutti i materiali utilizzati
per la realizzazione di decorazioni (pellicole
autoadesive, liner, supporti flessibili, nastri 
portanti,inchiostri per serigrafia e stampa digitale
e trasparenti protettivi).
3M garantisce la compatibilità di questi materiali
e le prestazioni delle combinazioni raccomandate.

Per informazioni e dettagli sulla garanzia
e durabilità, consultare il Bollettino Tecnico 
del prodotto e il Bollettino Garanzia MCS.

Commercial Graphics 
3M Italia S.p.A.
Via San Bovio,3 
Loc. San Felice
20090 Segrate MI
Tel. 02.7035.2403 Fax 02.7035.3118
E-mail: itgraphics@mmm.com
www.scotchprint.it
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Scotchcal serie 30 è una gamma di pellicole calandrate per applicazioni di breve durata su superfici piane. Sono disponibili una vasta
scelta di colori sia con finitura lucida che opaca ed hanno un adesivo che ne consente la rimovibilità senza rilascio di adesivo. Sono
un’eccellente soluzione per tutte le applicazioni promozionali, esclusivamente su superficie piana, quali fiere, stand, vetrine, manife-
stazioni, pannelli, cartelli, veicoli ed automezzi in genere.
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3MTM ScotchcalTM serie 30

Processi tipici di lavorazione Taglio a plotter, taglio a mano, fustellatura e serigrafia

Inchiostri e protettivi serigrafici Inchiostri serigrafici 3M serie 1900 e trasparente protettivo 1920
compatibili

Application Tapes 3M raccomandati Pellicola non stampata: 3M SCPM 19 (premascheratura) 
(premascheratura e prespaziatura) 3M SCPS 100 (prespaziatura)

Pellicola stampata: consultare il Bollettino Tecnico 30

Adatte per applicazioni in interno
ed esterno? 

Si 

Utilizzi tipici Decorazioni esterne ed interne, stand fieristici, campagne promozionali,   
automezzi, vetrine e tutte le applicazioni di breve durata su superfici piane 

Superfici e supporti tipici di applicazione Tutte le più comuni superfici incluso supporti metallici verniciati, alluminio e vetro

E’ adatta per applicazioni su curve No
recesse, corrugazioni o rivetti?   Per applicazioni su tali superfici utilizzare la pellicola fusa Scotchcal™ serie100

E’ possibile la stampa serigrafica? Sebbene altre pellicole 3M siano specificatamente studiate per la stampa serigrafica,
Scotchcal™ serie 30 può essere stampata con inchiostri serigrafici 3M serie 1900

Le grafiche sono garantite? Si, 3 anni per il bianco/nero
La Garanzia 3M MCS™ è la più ampia, completa e affidabile sul mercato

Gamma di colori standard Disponibile in 39 colori lucidi e 35 opachi. 

Temperatura di applicazione 8°C 

Tipo di adesivo Trasparente

Possono essere rimosse le grafiche? Si, senza l’uso di calore o prodotti chimici


