ACCESSORI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA
Una linea completa di accessori e complementi per la comunicazione visiva.
Rullini, spatole, calamite, clip, barre di taglio, tappettini di taglio e altro ancora.

RULLINI MANUALI
Rullini in gomma ad elevata scorrevolezza per l’applicazione senza grinze di materiali
autoadesivi, quali PVC colorato, application tape, biadesivi, film di laminazione, film
rifrangenti e molti altri ancora. Rullo in gomma antiadesiva EPDM. Disponibili in due
modelli con diversa durezza della gomma: morbida (gomma rossa), dura (gomma
grigia). Montaggio su boccole ad elevata scorrevolezza. Struttura in acciaio verniciato
a polveri. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
Lunghezze disponibili del rullo gommato: 200 mm, 150 mm, 100 mm, 70 mm

RULLINO PULITORE
Rullino pulitore in gomma ad elevata scorrevolezza. Rimuove la polvere da ogni tipo di
superficie grazie all’effetto antistatico della gomma. Montato su boccole. Impugnatura
ergonomica antiscivolo. Lunghezza netta del rullo gommato: 300 mm

CALAMITE
Calamite utili per fermare materiali sullo spazio di lavoro (stampe, materiali adesivi,
tessuti, ecc.). La parte magnetica è ricoperta da uno speciale strato di gomma per
evitare di strisciare le superfici sulle quali sono utilizzate. Utili in particolare per
l’applicazione di decorazioni su vetture.
Versioni disponibili: King Size (Ø 65 mm, H 90 mm), Standard Size (Ø 43 mm, H 79 mm)

CLIP
Accessorio per agganciare le bobine ed impedire che il materiale si svolga. Sostituisce
l’utilizzo del nastro adesivo. Costruite con uno speciale materiale plastico elastico che
le rende adatte a bobine di diametri differenti: si compra una volta e non si getta più.
Utilizzabile anche per fermare le stampe avvolte.

SPATOLA IN FELTRO
Spatola speciale in feltro per stendere in modo preciso le pellicole autoadesive,
anche quelle più delicat, e il prespaziato. Particolarmente adatta su superfici curve,
come carrozzerie di automezzi e facilmente adattabili a quelle irregolari. Realizzata in
feltro resistente all’uso con il metodo bagnato. Dimensioni: 100 x 64 x 14 mm

BARRE LINEARI CON RIGA METRICA
Barre lineari con riga metrica che permettono di accompagnare il taglio in modo
sicuro e dritto. Dotate di gomma antiscivolo nella parte inferiore. La scala millimetrata
si trova su entrambi i lati della barra e ha direzioni opposte: questo permette di avere
sempre il punto zero visibile a destra e sinistra senza che sia necessario ruotare la
barra. Superficie satinata in lega d’alluminio e forma ergonomica.
Dimensioni disponibili: 3000 mm, 2500 mm, 2000 mm, 1500 mm, 1000 mm

ACCESSORI PER BANNER PVC
Accessoristica di complemento per l’affissione di banner pubblicitari in PVC.
Tenditelo con gancio a cestello e spiralato Ø 6 mm e Ø 8 mm, tenditelo in gomma di
25 cm e 40 cm, corda elastica Ø 6 mm e Ø 8 mm, ganci a “S” aperti in ferro zincato,
ganci a cestello, ganci per corda elastica.

TAPPETTINI DI TAGLIO
Tappettini di taglio in gomma antistatica dello spessore di 3 mm con reticolata. Si
autoriparano e sono ideali per lavorare su una superficie pulita e senza polvere.
Possono essere usati anche come protezione di lunga durata per la scrivania o il piano
di lavoro.
Dimensioni disponibili: 1000 x 2000 mm, 1000 x 1500 mm, 900 x 1200 mm
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Attrezzatura per svolgere la bobina e conteggiare i metri prelevati. Dotato di un
contametri meccanico preciso, accurato al centimetro, che permette di visualizzare la
metratura totalizzata con cifre ben leggibili. Supporta bobine con altezza massima di
1500 mm e 40 kg di peso. I rulli di scorrimento, montati su cuscinetti, sono rivestiti in
PVC per non danneggiare i materiali più delicati. La distanza tra i rulli è regolabile per
adattarsi a bobine di diametro diverso.
Lunghezze utili: 1500 mm

SPEEDY TAPE
Accessorio semplice e robusto che si presta all’appoggio e allo svolgimento di
qualsiasi tipo di bobina. Può sostituire gli appoggi di serie dei plotter da taglio, che
spesso risultano strutturalmente deboli o deteriorati dall’uso. Utile soprattutto per
svolgere bobine di application tape, che non cadono grazie al particolare passaggio
attraverso i rulli, in quanto si crea un’azione di frizione che tiene teso il film. I rulli sono
rivestiti in morbido PVC e non danneggiano in alcun modo il materiale.
Una sola persona può lavorare in piena autonomia senza bisogno di aiuto.
Lunghezze utili: 750 mm e 1500 mm

Accessorio che taglia e arrotonda gli angoli di vario materiale con un solo movimento
e in modo semplice, veloce e preciso. Adatto per materiali come Dibond®, PVC, carta,
immagini già laminate e molti altri ancora.
Le lame non richiedono manutenzione, sono di facile sostituzione e risultano adatte a
differenti soluzioni di taglio (angoli di varia misura, fori e semicerchi).
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Distributore
Prodotto costruito in ottemperanza
alle normative CE
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