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Caratteristiche del prodotto:

Il film per stampa digitale della gamma Superdigy è caratterizzato da uno speciale collante formulato 
per garantire il più elevato livello di adesione disponibile sul mercato. 

Questa sua caratteristica lo rende particolarmente idoneo per l’utilizzo su stampe digitali realizzate con 
tecnologia a toner o con inchiostri UV. 

Il collante dei film Superdigy non si limita infatti alla semplice penetrazione nelle fibre della carta, ma si 
lega con il toner o l’inchiostro UV utilizzati, garantendo in questo modo un livello di tenuta impossibile 
da raggiungere con i collanti convenzionali.
 
Questa caratteristica consente di accelerare i tempi di lavorazione, poiché il livello massimo di ade-
sione viene raggiunto più velocemente rispetto agli altri film. Questa sua proprietà riduce inoltre al 
minimo i rischi di delaminazione legati alle lavorazioni successive alla plastificazione - come taglio, 
cordonatura e piega - anche in presenza di livelli elevati di copertura di colore.

Superdigy è particolarmente indicato anche per le copertine di libri o cataloghi che andranno suc-
cessivamente rilegate in brossura: la quantità di colla, superiore ad altri prodotti, limita infatti i rischi 
derivanti dal riscaldamento della costa del fascicolo che possono tradursi in imperfezioni in corrispon-
denza delle cordonature di cortesia con l’utilizzo di film con meno collante.

Applicazioni principali:
- Brochure e pieghevoli
- Copertine di libri o cataloghi
- Packaging 
- Biglietti da visita
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FILM PER
DIGITALE

Codice Articolo Finitura Spessore 
Micron

 Lunghezza 
Metri 

Anima 
interna mm

TEG040 SHINY GLOSS SUPERDIGY DRY Lucido 40 1.000              77                 

TEM040 DEEP MATT SUPERDIGY DRY Opaco 40 1.000              77                 

BST028 VELOUR SUPERDIGY DRY Soft 28 500                 77                 

BST036 VELOUR SUPERDIGY DRY Soft 36 500                 77                 

Lucido ed Opaco disponibili anche in formati "wide" con bobine di lunghezza 300 metri.

Release date: 07.05.2021

La versione VELOUR è 
idonea anche per la NOBI-
LITAZIONE con TONER & 
DIGITAL FOILER perché la 
sua superficie garantisce la 
corretta adesione del toner


