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MAK FLOOR
Come applicarlo senza pensieri

Il Mak Floor è una pellicola per applicazioni da pavimento caratterizzata da un’inconfondibile ruvidezza e da una 
notevole consistenza materica. Con i suoi 550 micron di spessore, infatti, è la pellicola Floor Graphics più spes-
sa. Per questo motivo, per procedere all’applicazione di Mak Floor, è bene prendere le seguenti precauzioni:

ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE SOTTOSTANTE SIA ASSOLUTAMENTE ASCIUTTA E 
COMPATIBILE CON L’INSTALLAZIONE DI UNA PELLICOLA ADESIVA. Assicurarsi inoltre che 
il materiale sia acclimatato (fattore questo che contribuisce al funzionamento corretto della colla 
e all’elasticità del materiale);

PULIRE PREVENTIVAMENTE LA SUPERFICIE SOTTOSTANTE IN MODO APPROFONDITO, 
con l’ausilio di aria compressa se necessario. Fattori come polvere, sabbia, detriti, composti apo-
lari o a base siliconica possono interferire con l’azione della colla, sia nel breve che nel lungo 
termine;

LASCIARE AGIRE LA COLLA PER ALMENO 4 ORE prima di sollecitare la pellicola. La colla di 
Mak Floor ha bisogno di tempo per raggiungere e mantenere lo stadio di permanenza. L’adesio-
ne iniziale, seppur eccellente, garantisce la resistenza allo sfregamento provocato da persone o 
da oggetti poco pesanti, ma non quello di veicoli.

PRE-RISCALDARE LA SUPERFICIE sottostante mediante l’utilizzo di una pistola ad aria calda E 
SUCCESSIVAMENTE APPLICARE LA PELLICOLA CON L’AUSILIO DI UN RULLO DI GOMMA, 
riscaldandola nel medesimo modo. L’aria calda contribuisce a rendere il materiale estremamen-
te più duttile e lavorabile, mentre l’azione del rullo permette alla pellicola di seguire al meglio le 
asperità della superficie sottostante (asfalto, cemento ecc.). L’utilizzo della pistola ad aria calda è 
consigliato soprattutto per applicazioni in esterno e per i parcheggi, anche interni.
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DRITTE PER LA STAMPA

Questa guida ti è stata di aiuto?

www.guandong.eu follow us

IL TUO PARERE CONTA! Scrivici a salescare@guandong.eu

Il Mak Floor è una pellicola per applicazioni da pavimento caratterizzata da un’inconfondibile ruvidezza e da una 
notevole consistenza materica. Con i suoi 550 micron di spessore, infatti, è la pellicola Floor Graphics più spessa. 
Per questo motivo, per procedere alla stampa e, soprattutto, al taglio è bene prendere le seguenti precauzioni.

MAK FLOOR
Consigli su stampa e taglio

TESTA ALTA.
Dato che il materiale presenta una superficie estremamente ruvida si consiglia di stamparlo 
SEMPRE con l’impostazione della testa di stampa alta; questo per evitare che la testa stessa 
possa strisciare sul materiale rischiando di graffiarsi. 
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SISTEMA DI TAGLIO.
Se possibile si consiglia di tagliare e/o fustellare il Mak Floor con un sistema di taglio flat bed o 
con una fresa. In ogni caso (soprattutto se utilizza un sistema roll to roll) è importante sapere che 
il consumo delle lame sarà estremamente elevato a causa del trattamento superficiale al silicio.
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UTILIZZO DEI PINCH ROLLER.
Se necessario utilizzare il taglio di un sistema roll to roll, sia stampa&taglio che solo taglio, si 
consiglia di tenere il primo e l’ultimo pinch roller leggermente interni al materiale (vedi seconda 
foto). Questo accorgimento eviterà la perdita di piccoli residui di silicio da parte del materiale.
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PULIZIA.
Sempre sui sistemi roll to roll si consiglia di controllare e pulire, il più spesso possibile, i grit roller 
(terza foto) poiché si potrebbe accumulare del residuo dovuto al continuo movimento avanti e 
indietro del materiale durante le fasi di stampa e taglio.
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La superficie abrasiva potrebbe aumentare il consumo dei pinch roller.
Data la presenza di silicio sulla superficie, il materiale produce un elevato consumo della lama.
Tutti i materiali di questo tipo sono per loro natura “blade consuming”.
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