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Print and Peel            
Maschera protettiva
Print and Peel offre un metodo semplice ed efficace per proteggere le superfici delicate da urti, graffi e contaminazione 
durante i processi di fabbricazione. 
  

Print and Peel 
È una vernice a base di acqua che può essere applicata a una vasta gamma di materiali tramite serigrafia o processi di 
rivestimento. Dopo l’essiccazione, può essere agevolmente rimossa, quando richiesto dall’applicazione e se necessario. 
Print and Peel è specificamente progettata per l’uso con le pellicole industriali MacDermid Autotype, per proteggere 
le aree con finestre, durante le fasi produttive. 

Caratteristiche funzionali:  
 • Stampabile, conveniente e di facile utilizzo  
 • A base di acqua, non pericolosa ed ecologica
 • Facile da pulire
 • Può essere rimossa totalmente, in un foglio unico, staccandola dal substrato
  • Non lascia residui 
 • Tonalità blu che ne indica la presenza 

Per ulteriori informazioni contattare salessupport@macdermidautotype.com 

Le informazioni e raccomandazioni contenute nei documenti aziendali o altrove, si basano sulle conoscenze al momento della stampa e sono 
ritenute accurate. Sebbene tali informazioni siano stampate in buona fede, sono intese unicamente come guida e non sono vincolanti per 
l’Azienda. A causa dei costanti sviluppi, i clienti sono invitati ad acquisire informazioni tecniche aggiornate da parte dei rappresentanti aziendali 
e a non fare affidamento esclusivamente sul materiale stampato. Si rammenta ai clienti l’importanza di ottenere e rispettare le istruzioni per la 
manipolazione e l’uso di sostanze chimiche e dei materiali forniti in quanto l’Azienda non si assume alcuna responsabilità per perdite o lesioni 
causati dal mancato rispetto delle stesse.
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