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I prodotti STAFIX®GRIP sono composti da due strati: in fronte, la pellicola, stampabile, caratterizzata da una colla low-

tack in silicone, e sul retro il supporto rimovibile. STAFIX®GRIP é riciclabile e PVC-free. STAFIX®GRIP - puó essere 

ritagliato e intagliato.

STAFIX®GRIP é un adesivo senza colla che aderisce a varie superfici lisce e pulite grazie a uno 
strato di adesivo siliconico. Il materiale é rimovibile senza lasciare residui e riutilizzabile fino a 12 
mesi.

MAGGIO 2016SCHEDA PRODOTTO

I prodotti STAFIX®GRIP dovrebbero avere la stessa temperatura dei locali di stampa prima di essere tolti dall’imballo 

originale. I materiali devono essere conservati nei loro imballi originali. Il materiale STAFIX®GRIP bianco puó essere 

conservato fino a 18 mesi, quello trasparente fino a 24.

I prodotti STAFIX®GRIP non lasciano residui e sono riutilizzabili fino a 12 mesi dal lato non stampato su varie superfici 

pulite e molto lisce. STAFIX®GRIP non aderisce a superfici porose o irregolari come muri pitturati, pannelli in PVC o 

legno non trattato; si raccomanda di testare in anticipo il materiale sulla superficie destinata all’applicazione. I prodotti 

STAFIX®GRIP sono rimovibili, riutilizzabili e raccomandati per uso interno.

PROPRIETÁ DEL PRODOTTO

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE CONDIZIONI DI STAMPA

Umiditá Da 25% a 50% Da 40% a 60%

Temperatura Da 15°C a 25°C Da 18°C a 30°C

CONSERVAZIONE

STAMPABILITÁ

USO

ECO-SOLVEN T LATEXUV-INKJ ET TONE R

I prodotti STAFIX®GRIP sono stampabili con::

• Offset 

• Eco-Solvent 

• UV-InkjetOFFSET

• Latex 

• Toner
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OFFSET Stampanti offset a foglio

Il materiale OFFSET é disponibile in bianco e trasparente. Entrambi i materiali sono stampabili in UV-Offset con inchiostri 
UV-Offset. Inoltre, il materiale bianco puó essere stampato in offset tradizionale con inchiostri ossidativi.

INFORMAZIONI TECNICHE BIANCO TRASPARENTE

Materiale PP PET

Superficie Opaca Trasparente Cristallino

PELLICOLA SUPPORTO PELLICOLA SUPPORTO

Peso g/m2 110 43 155 70

Spessore  µm 170 50 115 50

Peso Totale g/m2 153 225

Spessore Totale  µm 220 165

CONFEZIONI & FORMATO

MATERIALE BIANCO
450 x 640 mm

• Pacchi da 200 fogli

• Pallet da 4000 fogli 

 (20 pacchi)

MATERIALE TRASPARENTE 
707 x 1000 mm

• Pacchi da 150 fogli

• Pallet da 1500 fogli (10 pacchi)

707 x 1000 mm

• Pacchi da 200 fogli

• Pallet da 2000 fogli 

 (10 pacchi)

USARE INCHIOSTRI ADATTI
A seconda della tecnologia di stampa a disposizione, assicurati di avere gli inchiostri giusti. In particolar modo per 
l’offset tradizionale o la stampa litografica vanno utilizzati inchiostri ossidativi specifici per substrati plastici. 

STAMPA
Offset tradizionale: Stampa con bassi livelli di acqua; i materiali plastici praticamente non assorbono acqua e quindi ne é 
necessaria pochissima. Verifica la compatibilitá della soluzione di umidificatura con l’inchiostro (valori del ph e dell’alcohol). 

ASCIUGATURA  
Per un’asciugatura piú rapida: mantieni al minimo la soluzione di bagnatura, evita elevate quantitá di inchiostro, utilizza 
una polvere di grana grande, asciuga i fogli in una stanza ben ventilata e in piccole pile (250-300 fogli) per evitare che il 
peso limiti il flusso d’aria.

UV-OFFSET: limita il calore per asciugare gli inchiostri, regola le lampade UV al minor livello possibile per riuscire ad 
asciugare l’inchiostro ma a non piegare la pellicola. Se si utilizza troppo calore si possono verificare dei problemi con il 
registro.

POST STAMPA
Utilizza lame nick-free ben affilate. Per ritagliare o intagliare il materiale, evita angoli acuti e cerca di arrotondare gli 
angoli che potrebbero provocare lo strappo della pellicola. Vernici o rivestimenti possono essere utilizzati, ma 
assicurati di averne testato l’efficacia. Imballa il materiale in piano e non piegare i fogli.
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UV-INKJET Stampanti UV & UV-LED 

Il nostro materiale UV-INKJET é disponibile in bianco e in trasparente

INFORMAZIONI TECNICHE BIANCO TRASPARENTE

Materiale PP PET

Superficie Opaca Lucida / Trasparente

PELLICOLA SUPPORTO PELLICOLA SUPPORTO

Peso g/m2 110 43 155 70

Spessore  µm 170 50 115 50

Peso Totale g/m2 153 225

Spessore Totale  µm 220 165

SPECIFICHE DELLA BOBINA BIANCO TRASPARENTE

LUNGHEZZA DELLA BOBINA 30 m 100 m 30 m 100 m

Altezza della Bobina mm 1370 1370 1370 1370

Diametro (OD) mm 126 189 118 169

Nucleo mm 76,2 (3”) 76,2 (3”) 76,2 (3”) 76,2 (3”)

Peso kg 8.3 25.4 11.2 33.8

CONFEZIONI & FORMATO

1370 mm x 30 m

• Pallet da 40 bobine

 (40 pacchI)

610 mm x 5 m

• Bobine di Prova

1370 mm x 100 m

• Pallet da 20 bobine

 (20 pacchi)

MATERIALE BIANCO E TRASPARENTE
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ECO-SOLVENT Stampanti Eco-Solvent, Latex e UV-Inkjet.

I materiali STAFIX®GRIP UV-INKJET e ECO-SOLVENT possono essere tagliati con il sistema integrato nella 

stampante o su un tavolo da taglio. Il materiale bianco (PP) é piú morbido rispetto a quello trasparente (PET) e potrebbe 

necessitare di maggior pressione per il taglio. 

I materiali aderiscono solo dal lato non stampato. Se si intende preparare una vetrofania, si raccommanda di stampare 

l’immagine a specchio sul materiale trasparente e applicare uno strato di bianco coprente per ridurre la trasparenza: 

l’adesivo dovrá essere installato dal lato non stam¬pato.

 

In caso di problemi con il registro, si raccomanda di applicare del nastro adesivo di carta sulla superficie di stampa per 

permettere il riconoscimento del materiale trasparente.

LAVORAZIONE

Il nostro materiale ECO-SOLVENT è disponibile in bianco e trasparente.

INFORMAZIONI TECNICHE BIANCO TRASPARENTE

Materiale PP PET

Superficie Opaca Lucida / Trasparente

PELLICOLA SUPPORTO PELLICOLA SUPPORTO

Peso g/m2 135 30 180 30

Spessore  µm 195 35 140 35

Peso Totale g/m2 165 210

Spessore Totale  µm 230 175

SPECIFICHE DELLA BOBINA BIANCO TRASPARENTE

Lunghezza della Bobina m 30 30

Altezza della Bobina mm 1370 1370

Diametro (OD) mm 127 119

Nucleo mm 76,2 (3”) 76,2 (3”)

Peso kg 8 10,3

1370 mm x 30 m

• Pallet da 40 bobine (40 pacchi)

610 mm x 5 m

• Bobine di Prova

CONFEZIONI & FORMATO
MATERIALE BIANCO E TRASPARENTE
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TONER Stampanti toner secco per produzione e produzione leggera.

Si consiglia di eseguire dei test di stampa. Il prodotto STAFIX®GRIP TONER é compatibile con stampanti quali:

Il prodotto è compatibile con altre stampanti: per 

confermare la stampabilitá di un modello specifico, 

vi preghiamo di contattare il proprio rivenditore del 

materiale STAFIX®. Si consiglia di testare il materiale 

se si intende utilizzarlo con qualsiasi altro modello non 

precedentemente indicato.

Il nostro materiale TONER è disponibile in versione traslucente.

INFORMAZIONI TECNICHE TRASLUCENTE

Materiale PET

Superficie Opaca

PELLICOLA SUPPORTO

Peso g/m2 185 30

Spessore  µm 145 35

Peso Totale g/m2 215

Spessore Totale  µm 180

Ricoh Pro C751 / C7110SX

Canon imageRUNNER 6000

Canon ImagePress C6010VP/ C7010VP

Konica Minolta Bizhub Press C1070 / C1085 / C1100

Xerox Color 560 / 570 / 700 / 770 / 1000i / J75

Xerox Versant 2100

CONFEZIONI & FORMATI

MATERIALE TRASLUCENTE
A4 (210 x 297 mm)

• Pacchi da 50 fogli

• Pallet da 8000 fogli 

 (160 pacchi)

SRA3 (320 x 450 mm)

• Pacchi da 100 fogli

• Pallet da 4000 fogli 

 (40 pacchi)


