INSIEME
POSSIAMO
Supporti di stampa per decorare gli
spazi per il distanziamento sociale

STAMPARE PER IL
DISTANZIAMENTO
Vivere in una società “a distanza sociale” richiede a tutti noi di adattarci. Per sostenere
i cittadini e i dipendenti nel raggiungimento di questo obiettivo, ogni organizzazione si
trova ad affrontare l’urgente compito di predisporre una segnaletica interna agli spazi.
L’ampia gamma di supporti Canon supporta le varie possibilità per rendere gli spazi più
sicuri. Attraverso questa guida ai media vogliamo ispirarvi e supportarvi nella progettazione di spazi e percorsi secondo questi nuovi standard.
Categorizzati per applicazione, troverete i
nostri supporti più popolari per le più comuni
tecniche di stampa. Tutti i nostri supporti sono
testati e profilati per le stampanti Canon, così
come molti altri dispositivi di altri produttori.
Possono essere ordinati direttamente dal network di Canon Imaging Supplies..
Tuttavia, questo è solo un esempio della nostra
offerta. La nostra gamma completa può essere
visualizzata online tramite la Canon Mediaguide, dove è possibile effettuare una ricerca in
base al dispositivo, trovare informazioni dettagliate su informazioni sui nostri prodotti e
scaricare i profili di stampa.

PERCHÉ
STAMPARE
CON CANON
MEDIA?

canon-europe.com/mediaguide

La scelta dei supporti influenza
l’aspetto, la qualità di stampa, la
durata, la facilità di installazione e l’idoneità all’applicazione.
Canon sviluppa, testa e fornisce
continuamente i supporti e i
materiali di consumo più
innovativi per supportare i
clienti a diversificarsi in nuove
applicazioni. Sostenuta da un
secolo di supporti conoscenza,
Canon offre un’ampia gamma di
supporti testati, supportati da
una consulenza esperta, da un
continuo controllo di qualità e
da un servizio di pronta
consegna.

Lavorare insieme su una nuova realtà.
Più forti insieme!

Scegliere il supporto giusto
per ogni applicazione

Se avete bisogno di una guida nella scelta del
supporto giusto per la vostra applicazione, il
nostro team è a vostra disposizione.
Inviate un’e-mail a
orderentry.ppp@canon.it
Per compatibilità, informazioni sui prodotti e
profili di colore, si prega di visitare
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CANON
GAMMA SUPPORTI
1

Grafiche da pavimento
Per grafiche da pavimento ci sono due opzioni: un adesivo per pavimenti in
vinile o un semplice vinile autoadesivo in combinazione con un laminato per
pavimenti. Entrambe le opzioni sono antiscivolo. Le caratteristiche delle due
soluzioni sono adatte per uso interno per un periodo di diversi mesi, a seconda
dell’intensità di utilizzo. Fa eccezione il modello IJM684, che per caratteristiche
di resistenza all’usura/ graffi è adatto anche per l’uso all’aperto
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Grafiche a parete
La nostra selezione di materiali autoadesivi può inoltre essere utilizzata
per segnaletica murale, porte e paraventi. I supporti sono adatti per un uso
a breve o medio termine e possono essere facilmente rimossi dopo l’uso
fino a un anno. Una scelta più ampia di supporti significa anche più possibilità di utilizzo e semplicità di applicazione.
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Grafiche per vetrofanie
I nostri materiali autoadesivi per la firma sulle finestre, all’interno e all’esterno, sono adatti per un uso a breve o medio termine e possono essere
utilizzati in una varietà di applicazioni, per un utilizzo fino ad un anno e
possono essere facilmente rimossi. Varie qualità offrono anche una grande
facilità di applicazione. Per questo è possibile utilizzare anche un laminato,
che offre uno strato di protezione supplementare.

4

Poster e comunicazione da banco
Offriamo una selezione di supporti di stampa ideali per la produzione di poster e biglietti da visita accattivanti. Le nostre soluzioni si adattano a quasi
tutte le piattaforme di stampa: stampa digitale laser, Crystalpoint, a base di
acqua, flatbed UV, gel UV, (Eco)Solvente e Latex.
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Roll-up e divisori
Esiste un’ampia varietà di supporti che possono essere utilizzati per schermi
trasparenti o di separazione. Il mercato ha sviluppato molte soluzioni creative in
breve tempo. Anche i roll-up sono una soluzione molto flessibile ed efficace per
comunicare messaggi importanti e particolarmente adatta a co-progettare il
piano di lavoro secondo le linee guida del Social Distancing. Oltre ai supporti di
stampa adatti troverete anche sistemi di banner per roll-up.
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SUPPORTI PER DISTANZIAMENTO SOCIALE
1. Grafiche da pavimento
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2. Grafiche a parete

3. Grafiche per vetrofanie

4. Poster e comunicazione
da banco

5. Roll-up e divisori
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1. Grafiche da pavimento

2. Grafiche a parete

Prodotti

Peso/
spessore

Altezza

Descrizione

Anti
slip

Tecnologia di
stampa

IJM715 Floor Graphics Self
Adhesive Anti Slip

360 g/m2

1370 mm

Pellicola vinilica autoadesiva Anti Slip Floor
Graphics per pavimenti lisci. Stampabile direttamente.

R10

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM684 Textured Floor
Graphics, Matt - B1/M1

385 g/m2

1220 mm

Tessuto spalmato in PVC opaco testurizzato
autoadesivo resistente allo scivolamento, per
superfici interne ed esterne. Stampabile direttamente.

R12

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM643 Monomeric Vinyl,
Gloss, Grey Removable with
FIN982 Laminate

200 µm

1050, 1370
mm

IJM643+FIN982; vinile autoadesivo stampato
protetto con laminazione anti-slip opaca. Soluzione semplice da realizzare e rimuovere.

R9

IJM538 Monomeric
Vinyl matt permanent with
FIN982 Laminate

180 µm

610, 914,
1067, 1270
mm

IJM538+FIN982; vinile autoadesivo stampato
protetto con laminazione anti-slip opaca. Soluzione semplice da realizzare e rimuovere.

R9
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Prodotti

Peso/
spessore

Altezza

Descrizione

Tecnologie di
stampa

IJM648 Smart DOT Self
Adhesive Vinyl

100 µm

1370 mm

Vinile autoadesivo con speciale colla a punti. Semplice
da applicare senza bolle e da rimuovere.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM641 Monomeric Vinyl,
Gloss, Removable

100 µm

1050, 1370,
1520 mm

Vinile monomerico autoadesivo finitura lucida. Adesivo rimovibile. Semplice da rimuovere. Per grafiche di
breve-medio termine.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM689 Ferro Foil Front
Print PET

210 µm

1270 mm

Film pvc-free bianco opaco, trattato con ferrite sul retro. Semplice da applicare grazie al supporto magnetico adesivo venduto separatamente.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

WBI, CrystalPoint

IJM705 Wall Covering Fibre
Non-Woven FR FSC

350 g/m²

1370 mm

Carta da parati robusta con struttura in tessuto non
tessuto. Per applicazioni durevoli a lungo termine nel
commercio al dettaglio e negli uffici.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex
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3. Grafiche per vetrofanie

4. Poster e comunicazione da banco

Prodotti

Peso/
spessore

Altezza

Descrizione

Anti slip

Prodotti

Peso/
spessore

Altezza

Descrizione

Anti slip

IJM677 Perforated Window
Film

150 µm

1370 mm

Perforato, autoadesivo, per esterni, visione a senso
unico, pellicola con adesivo trasparente e rimovibile.

Eco-Solvent, Latex

IJM809 Poster Paper MC
Silk FSC

250 g/m²

1067, 1370,
1600 mm

Doppia carta patinata per la stampa digitale di altissima qualità, per poster a un livello di prezzo contenuto.
Questa carta ha un rivestimento in morbida seta per
un'eccellente leggibilità.

UVgel, UV, Latex

IJM683 Ultra Clear Cling
Film, Gloss

175 µm

1372 mm

Film in PET morbido ultra trasparente, con adesivo
low-tack. Finitura lucida. Semplice da applicare e
rimuovere.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM627 White Outdoor Paper, Gloss - FSC

200 g/m²

1067, 1270,
1370, 1600
mm

Carta bianca opaca liscia ad alta opacità per uso interno ed esterno.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM685 White Cling Film,
Semi Matt

190 µm

1372 mm

Film in PET morbido ultra trasparente, con adesivo
low-tack. Finitura semi opaca. Semplice da applicare e
rimuovere.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM814 Premium Poster
Paper Uncoated FSC

160 g/m²

1067, 1370,
1600 mm

Carta naturale calandrata, bianca e liscia, per poster
eccellenti. Riciclabile al 100%.

UVgel, WBI,
CrystalPoint, Toner

IJM676 Self Adhesive Clear
Window Film

155 µm

1370 mm

Film trasparente autoadesivo in PET mobido Per applicazioni di medio termine. Semplice da rimuovere.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

POL1x0 White Opaque Polyester Film

120, 195,
270 µm

A4, A3,
SRA3

Film di poliestere A3/A4 pretagliato per la stampa
diretta.

Toner, Laser
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5. Roll-up e divisori

Prodotti

Peso/
spessore

Altezza

Descrizione

Anti slip

IJM662 Polyprop Light
Block Film, Matt

195 µm

914, 1067,
1270, 1372
mm

Un film in polipropilene multistrato con un rivestimento opaco sul fronte e un rivestimento in argento sul
retro.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

LFM342 Roll Up Film

175 µm

914, 1270
mm

Un film in PET opaco con uno strato light-block metallizzato sul retro.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex,
CrystalPoint

IJM778 Clear Transparant
Display Film

180 µm

1270 mm

Pellicola in pet ultra trasparente, può essere utilizzata
come materiale per segnaletica o semplice divisore (o
entrambe le cose).

UV, Eco-solvent,
Latex

IJM367 Polyprop Light
Block Film, Matt

200 µm

914, 1067
mm

Un film in polipropilene multistrato con un rivestimento interno opaco per inchiostri pigmentati sul lato
anteriore e un rivestimento grigio light-block sul retro.

Waterbased,
CrystalPoint

LAVORARE INSIEME IN UNA
NUOVA REALTA’
PER REALIZZARLO VI PRESENTIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI
Mantenere la nostra società al sicuro richiede un’attenta considerazione. La scelta del
supporto giusto avrà un impatto sull’aspetto, la qualità e la durata della vostra stampa. I
materiali di consumo Canon Imaging Supplies offrono una soluzione per ogni applicazione.
Grazie a un’ampia gamma di supporti, alla consulenza di esperti, al controllo continuo della
qualità e alla pronta consegna, Canon soddisfa le ambizioni di stampa professionale, testata
per la perfetta corrispondenza tra supporti e attrezzature.
I materiali illustrati in questa brochure sono una selezione dell’assortimento Canon Media,
adatti per il Social Distancing. Per ulteriori informazioni, contattare l’account manager locale.

Contatta direttamente Canon Imaging Supplies
Per qualsiasi necessità siamo a tua disposizione, contattaci all’indirizzo
orderentry.ppp@canon.it
Cerchi inoltre informazioni tecniche o profili colore aggiornati
per la tua stampante Canon?
Visita il nostro sito media guide; canon-europe.com/mediaguide
Scegliere i supporti Canon vi porterà i vantaggi di un’ampia ricerca e innovazione. Come ad esempio:
• Una proposta integrale completa
• Stampa senza problemi
• Esperienza one-stop-shop
• Trova le informazioni rilevanti di cui hai effettivamente bisogno
• Un fornitore affidabile e continuo
• Consulenza professionale ed esperta
• Prodotti di qualità ed esclusivi ad un prezzo forte
• Consegna rapida tramite i canali di vendita Canon in tutto il mondo,
anche per piccoli ordini
• Supporto professionale di back office
• La nostra ricerca nel rispetto di obiettivi sostenibili
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