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EURO-SOLV 450 PVC B&W       
 
 
 
Introduzione 
EURO-SOLV 450 PVC B&W è un PVC bianco lucido monometrico calandrato con adesivo permanente NERO 
COPRENTE per la realizzazione di grafiche autoadesive. E’ adatto per essere utilizzato su una vasta 
gamma di stampanti a getto d’inchiostro che utilizzano inchiostri base solvente. 
 
Descrizione 
Superficie di stampa: frontale bianco lucido da 100 micron  
Adesivo: Nero Coprente permanente 30 gr/mq acrilico base acqua  
Carta protettiva: carta bianca siliconata da 135 gr/mq 
 
Trasformazione 
EURO-SOLV 450 PVC B&W è un PVC bianco lucido monometrico calandrato con adesivo permanente 
appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che 
utilizzano inchiostri base solvente ed ECO SOLVENTE (Mimaki JV3, Mutoh Toucan e Albatros, DGI Rex e 
Vista-Jet, Nur Fresco e Salsa, Scitex e Vutek). Per proteggere le grafiche contro l’acqua i raggi UV e 
l’abrasione, si consiglia la plastificazione con una pellicola di protezione trasparente con filtro UV.  
 
Usi 

- Allestimenti fieristici 
- Pubblicità per punti vendita 
- Espositore stand 

 
Caratteristiche 

- Eccellente prestazioni all’esterno e all’interno 
- Ottime qualità di stampa fino a 1440 dpi  
- Ottima resistenza al graffio 

 
 
Importante 
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti 
sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza 
garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all’uso 
cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. 
Garanzia 
I prodotti EURO-SOLV sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. 
Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito 
gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun 
venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. 
Tutti i prodotti EURO-SOLV sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, 
copia della quale viene forniti su richiesta. 
 


