
stimola la vista
ed il tatto

separazione con
sistemi a strappo

resistenza alle
abrasioni

PURE WOOD

finitura con
base opaca e 
texture lignea

FILM
EFFETTO
LEGNO



Caratteristiche del prodotto:

Il film Pure Wood è caratterizzato da una finitura innovativa che simula l’effetto legno, con un effetto 
sensoriale della superficie molto gradevole, adatto per realizzazioni originali e ricercate e per chi cerca 
un materiale che consenta di esaltare i contenuti grafici della comunicazione.
L’utilizzo del film su fondi scuri omogenei permette di esaltarne al meglio le potenzialità.

L’effetto legno di Pure Wood viene ottenuto grazie all’applicazione di uno speciale “coating” sulla sua 
superficie. La percezione al tatto è leggera ma comunque presente, così da poter classificare il materia-
le come “multisensoriale”, essendo in grado di stimolare sia la vista che il tatto.

La particolare tecnica produttiva determina due vantaggi importanti: innanzitutto il film mantiene uno 
spessore che ne permette una facile separazione della versione dry anche con le plastificatrici con 
sistema “a strappo”. 
Il secondo vantaggio è il fatto che la lavorazione superficiale non viene “appiattita” durante l’applicazio-
ne dal calore e dalla pressione della calandra, come può succedere con i film goffrati in modo meccani-
co, ma mantiene l’effetto originale.
Questo speciale trattamento fa inoltre si che il film protegga le stampe dalle impronte e dai graffi.
 
Il film è disponibile sia in versione dry che wet. Prima di effettuare lavorazioni successive, si consiglia di 
consultare con attenzione la scheda tecnica ed eseguire eventualmente un test di omologazione.

Applicazioni principali:
- Confezioni di vini e liquori
- Astucci per regali
- Packaging di prodotti naturali
- Copertine di libri
- Biglietti da visita 
- Brochure di articoli d’arredo
- Etichette 
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EFFETTO
LEGNO

Codice Articolo Finitura Spessore 
Micron

 Lunghezza 
Metri 

Anima 
interna mm

LWG030 Film PURE WOOD WET 30 3.000              77                 

LWT037 Film PURE WOOD DRY 37 2.000              77                 
Effetto legno
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