YUPOJelly

®

IL PRODOTTO CRISTALLINO
CHE SI ATTACCA SENZA ADESIVI
ALLE SUPERFICI LISCE.
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YUPOJELLY® – UNA NUOVA TENTAZIONE
PER CHI HA APPETITO DI CREATIVITÀ
YUPOJelly® si attacca senza adesivi alle superfici lisce ed è facile da usare. Il materiale di base
è costituito da pellicola cristallina. La superficie è stata sviluppata per inchiostro per serigrafia
UV, digitale UV e offset UV. YUPOJelly® presenta una chiara micro-struttura sul retro, che si
attacca senza colla o leganti a qualsiasi superficie liscia. Gli adesivi YUPOJelly® sono facili da
applicare e da rimuovere. YUPOJelly® è privo di PVC, riutilizzabile al 100% ed ecologico.

UTILIZZI
• E
 possibile la stampa con bianco coprente. Non è un
problema la stampa sandwich se è richiesta
un‘applicazione su due lati.

Perfetto per la decorazione di finestre interne
• P
 er materiale pubblicitario su superfici molto
lisce come vetro.

• Acclimatare il prodotto prima della stampa.

CARATTERISTICHE DI
YUPOJELLY®

• Non adatto su oggetti in 3D.

Non richiede particolari modalità d’impiego.
Facile da applicare e da togliere.
Niente colla, nessun residuo appiccicoso.
Riutilizzabile.
Senza PVC e rispetta l’ambiente.

• N
 on utilizzare YUPOJelly® su vetri di sicurezza con rete
metallica. Il vetro potrebbe rompersi a causa
dell‘isolamento termico.
• N
 on applicare YUPOJelly® direttamente sulle vetrine.
Questo può danneggiare le vetrine.

SUGGERIMENTI DI
STAMPA E D’USO

• Si raccomanda di applicarlo senza acqua sul vetro.

La superficie del prodotto YUPOJelly® è stata sviluppata
per inchiostri di serigrafia UV, digitali UV e offset UV.

• Non adatto all‘uso esterno o su veicoli.
• P
 ulire accuratamente l‘oggetto su cui viene
posizionato YUPOJelly®, prima di applicarlo,
per evitare bolle.

• P
 er la stampa serigrafica, utilizzare inchiostri compatibili.
• YUPOJelly® può essere stampato con ottimi risultati su
tutte le stampanti digitali UV sul mercato.

CARATTERISTICHE FISICHE YUPOJELLY®
TIPOLOGIA

SPESSORE

PESO DI BASE

TIPO DI INCHIOSTRO

XAD 1062

170

220

Serigrafia UV, Digitale UV, Offset UV

XAD 1068

178

238

Serigrafia UV, Digitale UV, Offset UV, Latex

micrometro

g/m2
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FORMATI DISPONIBILI
YUPOJELLY®
ROLLS

XAD 1068

1270 mm × 20 m
1270 mm × 75 m

FOGLI

XAD 1062

1020 × 720 mm

STAMPATO SU YUPO® YPI 250, 2015

•
•
•
•
•

• P
 rima della stampa, maneggiare YUPOJelly® con i guanti,
per evitare marchi durante la stampa.

