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Caratteristiche del prodotto:

Il film antigraffio lucido Protect Gloss è caratterizzato da una finitura estremamente brillante, trattata 
con uno speciale coating che la rende resistente a graffi ed abrasioni, preservando in questo modo la 
qualità del prodotto finito.

Il film lucido ha la capacità di esaltare i colori e rendere i prodotti più brillanti ed attraenti; questa 
speciale versione offre una protezione extra dalla manipolazione e dallo sfregamento, così che il pro-
dotto finito possa preservare la sua bellezza nel tempo.
 
La resistenza al graffio offerta da Protect Gloss permette inoltre di proteggere lo stampato plastifica-
to anche durante quelle fasi di finitura che prevedono possibilità di sfregamento meccanico da parte 
delle apparecchiature utilizzate.

Per tutte queste ragioni, il film antigraffio lucido è particolarmente apprezzato da chi opera nel mondo 
della moda, dell’estetica, della profumeria e del lusso in generale, sia per la realizzazione di packa-
ging che di materiali illustrativi.

Per le lavorazioni successive alla plastificazione, quali ad esempio l’incollaggio, la serigrafia e la stam-
pa a caldo, raccomandiamo sempre di effettuare test preventivi di omologazione prima di procedere 
alla produzione. Questo film è disponibile sia in versione dry che wet. 
Scheda tecnica disponibile sul sito: www.mag-data.com

Applicazioni principali:

- Copertine di cataloghi di moda
- Packaging di cosmetici e gioielli 
- Brochure di prodotti di lusso
- Etichette di confezioni di pregio

MAG DATA SPA - Strada della Selva 100/2 - 43052 Colorno (PR) Italia
Tel. +39.0521.525311 - info@mag-data.com - www.mag-data.com

FILM LUCIDO
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Codice Articolo Finitura Spessore 
Micron

 Lunghezza 
Metri 

Anima 
interna mm

TAG018 Film PROTECT GLOSS WET 18 3.000           77               

TAL027 Film PROTECT GLOSS DRY 27 2.000           77               
Lucido 

antigraffio
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