
LAMINATO
PLASTICO BICOLORE
I laminati plastici bicolore sono materiali acrilici, progettati per 
soddisfare le esigenze degli odierni incisori laser. Sono studiati e testati
per lavorazioni di taglio e incisione con macchine laser CO2, ma possono
essere inoltre impiegati nel settore della stampa a caldo e della serigrafia.
Disponibili in 14 colorazioni, sono ottimi per ottenere incisioni laser precise,
pulite e luminose. Sono utilizzabili per la segnaletica interna ed esterna, 
per targhe di riconoscimento ed identificazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale

Colore

Tecnologia

Lavorazione

Laminato plastico bicolore con vernice superficiale spessore 0,025mm

Spessore ~ 1,5 mm

Formato 300x600mm - 1200x600mm

14 differenti colorazioni

Laser, CNC, stampa UV, serigrafia, termoformatura 

Incisione, taglio e foratura

Utilizzo Segnaletica interna ed esterna, targhette identificative

Finitura Opaco, satinato, spazzolato, texture
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INQUADRA IL CODICE
PER ACQUISTARE

QUESTO PRODOTTO 

ACQUISTA DIRETTAMENTE ONLINE
Vieni a scoprire la vasta gamma di prodotti che la WorkLineStore ti propone: aggiungi gli articoli al carrello virtuale e 
completa l'ordine con un click.  Questo strumento ti accompagnerà per tutto il percorso di acquisto: potrai accedere in 
ogni momento cliccando sulla relativa icona "CARRELLO". 
Potrai aggiungere/modificare/rimuovere i prodotti in ogni momento. Il nostro e-commerce ti permetterà di procedere
comodamente tramite il tuo PC o smartphone.  Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del materiale da te 
scelto, il magazzino spedirà la merce entro 24H.

ADERISCI AL PROGRAMMA
Partecipa al nostro programma fedeltà EasyShop e approfitta degli esclusivi vantaggi che ti riserva.
Abbonati e accumula punti premio, la spedizione sarà gratuita.
Accedi al sito e ordina quanto vuoi, come vuoi e dove vuoi. 
Non sono previsti limiti di ordini giornalieri: più ordinerai e più riceverai punti.

ROMA Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - 00121 Roma (RM) - Tel. 329 77 52 475
TORINO Via Calabria, 27/A - 10143 Torino (TO) - Tel. 347 68 34 159
CUNEO Via Boves, 2 - 12089 Villanova Mondovì (CN)  - Tel. 0174 088 066
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