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DAL 2006 E’ DIVENTATO PIU’ FACILE CAMBIARE LE GRAFICHE 

senza staccare i prismi dal pannello 
senza utilizzare le ingombranti lamelle, né le grafiche autoadesive 

 
L’INNOVAZIONE ALU-QUICK SYSTEM DAL 2006  
Basta una sola persona per sostituire le grafiche. 
Le grafiche si infilano velocemente alla base dei prismi 
Si possono sempre riutilizzare. 
L’operazione è semplice e viene  svolta velocemente senza attrezzi.  
Minimo ingombro delle grafiche facilita l’archiviazione:  
una grafiche 6x3 arrotolata ha un diametro di 40 cm circa. 
Si risparmia tempo e mano d’opera.  
 
VANTAGGI ECONOMICI 
Si ottimizza la  vendita degli spazi pubblicitari, offrendo alla clientela   
l’opportunità di rinnovare spesso e più velocemente i messaggi pubblicitari,  
incrementando la redditività  del sistema Prismatico rotante TRIPLE SIGN. 
Le vecchie grafiche si sfilano via e si possono sempre riutilizzare perché  
non sono stampate sumateriale autoadesivo ma su PVC da 0,3 mm di facile reperimento. 
 
COME SOSTITUIRE LE GRAFICHE  
La grafica si stampa su  bobine PVC da 0,3/ 0,4 mm, poi viene  tagliata in strisce  
da mm 75 o 76.  Per comodità di montaggio le strisce si numerano  
in fase di prestampa .  Il PVC  è sottile e  flessibile e  si arrotola 
con minimo ingombro, sia per il trasporto che per l’archiviazione  
perché non è adesivo e quindi si fa scivolare con la mano nei prismi,   
grazie ai binarietti trasparenti (protezione UV) posti agli angoli dei prismi. .  
 
NOVITA’: BOBINA pre-fustellata “STAMPA & STACCA”  
 non serve più la taglierina per creare le strisce da inserire nei prismi:  
si staccano velocemente a mano lungo la perforazione della bobina.  
E’ SEMPRE PIU’ FACILE CON .. TRIPLE SIGN ! 
 
 
 

 VELOCE CAMBIO GRAFICHE “ALU-QUICK”  
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E’ PIU’FACILE  CON... TRIPLE SIGN ! 

     Minimo ingombro della grafica 6x3  

     INFILARE 

     SCIVOLARE 

     SFILARE VIA 

VIDEO DIMOSTRATIVI SU  www.prismatici.it 

http://www.prismatici.it

