
Mactac JT 8300  

Le pellicole JT 8300 Red e Yellow Dot sono pellicole 
colorate trasparenti che consentono ai trasformatori di 

ottenere un notevole impatto senza dover prima stampare 
uno sfondo di colore rosso o giallo. Le esclusive finiture 

colorate trasparenti garantiscono uno sfondo vivace per 
numerose applicazioni promozionali di breve durata.

Questi prodotti facilitano la trasformazione della grafica 
garantendo messaggi promozionali che spiccano. Grazie 

alle pellicole JT 8300 Red o Yellow Dot, i trasformatori 
possono creare grafiche utilizzando semplicemente 

inchiostri bianchi e neri. Inoltre, poiché il prodotto presenta 
il popolare adesivo puntiforme Mactac Dot, durante 

l’applicazione non è richiesto l’uso di strumenti speciali o 
di acqua. L’adesivo puntiforme rende le pellicole ancora più 

facili da installare delle pellicole con tecnologia air-egress 
e offre una buona adesione su vetro e superfici lisce.

La stagione dei saldi si avvicina, non cercare altrove!
CG-RT Dot Red & Yellow 

            Vantaggi
• Finitura trasparente di colore rosso o giallo, ideale a scopi promozionali o pubblicitari 

• Facilità di applicazione e rimozione perfino per utilizzatori inesperti grazie all’adesivo puntiforme
• Risparmio di tempo per stampa e trasformazione

• Buona stampabilità su tutte le piattaforme principali
• Ottimi risultati su stampe con inchiostri neri, bianchi e metallizzati



            Applicazioni
• Campagne di comunicazione o pubblicitarie di breve durata

• Esposizioni stagionali (fine anno, campagne promozionali e molto altro)
• Attività promozionali e lancio di prodotti

• Mostre temporanee e fiere

Adesivo Rimovibile trasparente Rimovibile trasparente 

Finitura Rossa trasparente Gialla trasparente

Descrizione Pellicola monomerica Pellicola monomerica

Prodotto JT 8300 RED CG-RT DOT JT 8300 YELLOW CG-RT DOT

Mactac JT 8300 CG-RT Dot Red and Yellow
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