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3M™ Wrap Film Serie 1380

La nuova generazione di pellicole
per il Wrapping

1380-M10

Bianco Opaco

1380-G10

1380-M287

Blu Opaco
Metallizzato

1380-M126

1380-M12

Nero Opaco

1380-S12

Bianco Lucido

Verde Militare Opaco

Nero Satinato

La principale caratteristica di questo prodotto
rivoluzionario è la sua eccezionale conformabilità
che permette applicazioni su superfici con recessi
profondi (3D) di un veicolo senza la necessità di
effettuare alcun taglio.

Le pellicole 3M™ Wrap Film Serie 1380 sono
dotate di tecnologia brevettata 3M™Controltac™
per un facile riposizionamento sulle superfici dei
veicoli durante l‘applicazione.

3M Garantisce la resistenza al sollevamento delle
pellicole Serie 1380 sulle superfici con
corrugazioni profonde e rientranze, per una
maggiore tranquillità dei suoi installatori.

La tecnologia 3M™ Comply™ (NVAR) con i canali
invisibili per il rilascio dell‘aria permettono un
risultato estetico uniforme su tutto il veicolo
evitando la formazione di bolle d‘aria.

1380-G45

Giallo Lucido

1380-S284

Arancio Satinato

1380-M230

Grigio Opaco
Metallizzato

1380-G281

Grigio Lucido
Metallizzato

Nero Lucido

1380-G212

Nero Lucido
Metallizzato

1380-G12

1380-G13

1380-M291

Rosso Corse

Granito Opaco
Metallizzato

3M™ Wrap Film Series 1380

Tutte le migliori caratteristiche delle pellicole
Serie 1080, con l‘aggiunta di:
• Massima conformabilità 3D

• Garanzia contro il rialzo della pellicola
Effettuare car wrapping integrali con la Pellicola
3M™ Wrap Film Serie 1380 senza la necessità
di effettuare tagli.

La pellicola 3M™ Wrap Film Serie 1380 rimane stabile
nel tempo.
Questa è la performance garantita da 3M!

• Ulteriore miglioramento della capacità
di scivolamento e riposizionabilità
La speciale formulazione per una bassa adesione iniziale, associata alle
tecnologie Controltac™ e 3M Comply™ (NVAR*) permettono un facile
riposizionamento.
Questo rende le applicazioni più facili
e più efficienti quando l‘installatore lavora da solo.
Canaline Invisibili per la fuoriuscita dell‘aria (NVAR*)

Adesivo

Spatola

Microsfere
Supporto

• Eccellente aspetto visivo
Le canaline Invisibili per la fuoriuscita dell‘aria (NVAR*)
consentono di ottenere un risultato estetico uniforme al veicolo.

*Note: NVAR (Non-Visible Air Release = Canaline invisibili per la
fuoriuscita dell‘aria).

3M™ Wrap Film Serie 1380

Il miglior risultato possibile

La Pellicola 3M Wrap Film Serie 1380 offre i migliori risultati
nell‘applicazione quando vengono rispettate le istruzioni e le
raccomandazioni d‘uso di 3M.
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Vieni a visitare il nostro sito per maggiori informazioni:
http://go.3M.com/1380

