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Caratteristiche del prodotto:

I film olografici dry trasparenti hanno la funzione di esaltare i colori ed aggiungere affetti ottici sorpren-
denti alle grafiche sottostanti, con la possibilità di scegliere tra tre diverse finiture:
Clear Rainbow aggiunge un effetto arcobaleno allo stampato, Clear Cracked Ice ha una finitura mul-
ti-prismatica che ricorda il ghiaccio e Clear Sparkle che conferisce un effetto “scintillante” alla stampa.

Questi effetti così particolari permettono ai grafici di aggiungere un elemento visivo estremamente at-
trattivo ai prodotti che devono catturare l’attenzione.

Se applicato su una stampa di colore scuro, l’effetto aggiunto dal film trasparente diviene davvero inten-
so. Su una gamma di colori, aggiunge invece diverse intensità a seconda del punto di osservazione.
 
Le finiture Rainbow e Cracked Ice sono disponibili anche in versione metallizzata coprente.

Come gli altri film, anche la plastificazione olografica offre protezione alla stampa ed è resistente 
all’acqua e al grasso.

Il prodotto viene fornito su richiesta. Contattateci per informazioni sul minimo d’ordine.

Applicazioni principali:
- Inviti a party, eventi, matrimoni
- Menu per occasioni speciali
- Brochure di prodotti innovativi
- Etichette
- Shopper
- Packaging
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Codice Articolo Finitura Spessore 
Micron

 Lunghezza 
Metri 

Anima 
interna mm

MHT028 CLEAR RAINBOW DRY Olografico Trasparente Rainbow 28 1.000          77               

RCT028 CLEAR CRACKED ICE DRY Olografico Trasparente Cracked Ice 28 1.000          77               

NHK028 CLEAR SPARKLE DRY Olografico Trasparente Sparkle 28 1.000          77               

MHR028 METAL RAINBOW DRY Olografico Metallizzato Rainbow 28 1.000          77               

MHC028 METAL CRACKED ICE DRY Olografico Metallizzato Cracked Ice 28 1.000          77               

Clear Cracked Ice Clear SparkleClear Rainbow
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