MATERIALI RIGIDI

Con il termine materiali rigidi intendiamo qualsiasi tipo di pannello usato nel mondo
visual, idoneo sia alla stampa diretta con inchiostri uv che come supporto per
l’incollaggio di adesivi o fotografie.

ALLUMINIO LUX-ART BY CHROMALUXE®
Alluminio pre-trattato per ricevere la stampa
Lux-Art by ChromaLuxe, stampa di qualità
altissima ed estremamente resistente agli
agenti esterni. Il materiale è disponibile in
quattro finiture: bianco lucido, bianco opaco,
argento lucido, argento opaco.

PVC ESPANSO (FOREX®)

Materiale vinilico in PVC con struttura
omogenea e superficie compatta, adatto ad
esterni ed interni.
Disponibile nello spessore 3 / 5 / 10 / 19 mm

DIREX

Pannello composito con anima in poliuretano
espanso ad alta densità (o polistirene espanso
estruso) e rivestimento in PVC semiespanso da
1 mm. Molto leggero e rigido, bordabile nei
colori bianco e nero. Disponibile con lo
spessore 10 mm /19 mm.

PMMA METACRILATO (PLEXIGLASS®)

Polimetilmetacrilato infrangibile, spesso usato
in alternativa al vetro (chiamato anche vetro
acrilico). Disponibile trasparente ed opalino, è
un materiale perfetto per realizzare insegne e
stampe, anche retroilluminabili. Disponibile
nello spessore 3 / 5 / 10 mm

KAP ATEX®

Pannello bianco formato da un’anima in
poliuretano espanso rigido, con il rivestimento
di entrambi i lati costituito da cartoncino effetto
tela. Ideale per riproduzioni artistiche e quadri
d’arredamento. Ottima rigidità e leggerezza.
Spessore 10 mm.

EASYPRINT®

Pannello in espanso rivestito di polipropilene,
leggero e rigido. La plastica che lo ricopre
permette ad Easyprint® di essere fresato e
tagliato con scanalature senza correre il
rischio che si spezzi. Spessore 10 mm.

MDF

Il Medium Density Fiberboard è un legno
industriale creato frammentando fibre di legno
e combinando queste fibre con speciali resine,
che vanno a formare il pannello rigido finito.
Spessore 19 mm

SPUGNA AD ALTA DENSITÀ

Spugna ideale per intaglio di lettere e sagome
a spessore, in vari colori, di spessore massimo
4 cm.

REBOARD®

Cartone innovativo ed ecologico
completamente riciclabile, dotato di incredibili
proprietà di resistenza e leggerezza. Le sue
caratteristiche tecniche sono così uniche da
costringere a ripensare all’idea di cartone, e
considerare queste lastre come validi sostituti
di materiali durevoli quali MDF e legno.

DIBOND®

Doppia lamiera di alluminio con all’interno
uno strato di polietilene nero. La finitura
dell’alluminio può essere bianca, nera, a
specchio, spazzolata argento e spazzolata
oro. L’elevata rigidità e la resistenza agli
agenti atmosferici ne fanno un prodotto
eccezionale per applicazioni outdoor.

