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Film di 150 micron costituito da un Poliestere (nero/bianco) rivestito da uno strato stampabile, non 

adesivizzato, microperforato. Destinato ad un uso all’interno (vetrine di negozi, lunotto posteriore 

piano di automezzi, ecc.). Creato per la stampa inkjet a base solvente, eco solvente. 

La composizione del prodotto consente la stampa di una grafica su un lato (lato bianco) mantenendo  

la visione attraverso l’altro lato (lato nero). 

 

 

CARATTERISTICHE DEL FILM: 

Valori medi 

 Spessore (µm):      150  

 Tasso di microperforazione (%):    30  

 

 

LINER: 

 Carta adesiva di 50 µm non stampata, non perforata. 

 

 

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI: 

 

 Solvente Ecosolvente 

MICROINTER   

 

 

GUIDA PER L’UTENTE: 

 Si raccomanda fortemente l’uso di guanti per qualsiasi manipolazione.  

 Stampare con l’unità di riscaldamento spenta.  

 Asciutto al tatto in meno di 15 minuti a seconda della stampante usata. 

 Durata ottimale di asciugatura degli inchiostri: tra 24 e 48 ore. 

 Rimozione del liner dopo asciugatura completa degli inchiostri.  

 Trasporto del film stampato, arrotolato attorno ad un tubo, lato stampato verso l’esterno. 

 Utilizzare il MICROINTER esclusivamente all’interno.  

 Per lavori su grandi superfici, tagliare dei fogli di MICROINTER da 1,5 a 2 m² massimo. 

 L’aderenza tra il MICROINTER ed il supporto si ottiene grazie al nostro tape TTMICRO, lato 

interno del nastro sulla grafica e lato esterno sul vetro.  

SCHEDA TECNICA STAMPA PET MICROPERFORATO 

MICROINTER 
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 Applicazione del tape TTMICRO sul MICROINTER solo dopo l’asciugatura completa degli 

inchiostri. 

 Per ulteriori informazioni sul metodo di posa del film MICROINTER, vi invitiamo a consultare la 

sua scheda pratica nella sezione Professionisti / Scheda per la posa, sul nostro sito www.hexis-

graphics.com 
 

 

STOCCAGGIO: 

 Shelf life (prima della posa): 

1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, ad una temperatura 

compresa tra 15 °C e 25 °C con 70 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere. 

 

 

DURABILITÀ: (Clima Europa Centrale) 

 Esposizione interna: 

Fino a 3 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTE: 

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l’utente debba verificare le capacità del prodotto, per l’applicazione cui intende destinarlo. 

Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non 

costituiscono una garanzia tangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile se non a concorrenza del valore dei propri 

prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com 

http://www.hexis-graphics.com 


