GEVACRIL® TUBI ACRILICI METALLICI

®

GEVACRIL :
Alta qualità, innovazione, trasparenza

GEVACRIL®-TUBI METALLICI
Il dipartimento R & D di GEVACRIL® ha creato quest’articolo innovativo ed
originale: il TUBO ACRILICO METALLICO é ideale per articoli di design, per
displays che mirano ad attirare l’attenzione, per insegne luminose, per stands
fieristici vivacemente colorati e per le decorazioni vetrinistiche.
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GEVACRIL® TUBI METALLICI
ACRILICI COLATI: GAMMA DEI
COLORI
GEVACRIL® color oro GV-110
GEVACRIL® color argento GV-120
GEVACRIL® titanio GV-130
GEVACRIL® bronzo GV-140
GEVACRIL® blu metallico chiaro GV-150
GEVACRIL® blu metallico elettrico GV-155
GEVACRIL® verde metallico GV-160
GEVACRIL® rosa metallico GV-170

La tolleranza sulla lunghezza standard é di: -0/+30 mm
Su richiesta possiamo produrre altri diametri, spessori e lunghezze
Approvals, descrizione qualità: disponibili

Sistema d’imballaggio: I tubi sono etichettati, incartati in pellicola PE e messi
su pallets in base al sistema di descrizione qualità.

®

GEVACRIL TUBI METALLICI
GEVACRIL® prestazioni:
Un’innovazione a livello mondiale:
I tubi metallici acrilici colati hanno un’ottima
qualità della superficie ed una fantastica
brillantezza e lucentezza metallica.
Le vostre trasformazioni creeranno delle
vetrine e dei design moderni ed originali.
Facili da termoformare, piegare e incollare.
Le quantità minime sono incredibilmente modeste: solo 20 kg/colore.
Facili da incollare anche con colle a base solvente.
Approvals: conformi alle direttive della Comunità Europea e alle norme stabilite
dalla FDA
Leggeri: pesano la metà del vetro silicato e degli altri metalli.

La gamma :
Novitá mondiale: GEVACRIL® é il solo produttore di tubi acrilici metallici in
tutto il mondo; quest’articolo conferirà ai tuoi oggetti di design un tocco
veramente unico!
Una gamma fantastica di colori, ben otto disponibili in tutti i diametri.
Su richiesta forniamo: tagli su misura, diversi colori e misure individuali.
Idonei per uso interno ed esterno1

Le tue applicazioni:
Il materiale é ideale per la progettazione di POP e POS, per displays che mirano
ad attirare l’attenzione, per insegne luminose, per stands fieristici dinamici e
vivacemente colorati e per decorazioni vetrinistiche.

Approvals:
Schede di sicurezza del materiale: disponibile
Sistema descrizione qualità: disponibile
Approvals: proprietà tecniche, resistenza al fuoco.
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I pigmenti usati hanno una resistenza limitata nel tempo. Siete pregati di contattarci per qualsiasi informazione
riguardante le applicazioni esterne.

