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Introduzione ai materiali DécorMark 
La gamma di materiali digitali Metamark DécorMark vi fornisce

un ottima offerta commerciale per materiali durevoli, facilmente stampabili e
di facile applicazione per trasformare il vostro arredamento.

I materiali DécorMark sono tutto ciò che serve per sviluppare nuove opportunità e conquistare 
nuovi clienti nei mercati in rapida crescita: domestici, commerciali, industriali e tanti altri.

Ci si può affidare materiali DécorMark. Con la vasta gamma di prodotti sarà facile per voi
ottenere grandi risultati. Le pellicole adesive DécorMark sono facili da applicare

La gamma DécorMark è pienamente supportata da ASI DG. Puoi rivolgerti a noi per un consiglio 
sull’applicazione e saremo in grado di consegnare risultati vincenti ai vostri clienti.

Vi basta una stampante e il nostro materiale per aprire nuove porte sul mercato moderno e
creare nuove opportunità lavorative



MD-WA
WallArt     

MD3
70 micron - Intermedio

MDP-H
100 micron - Intermedio con alto Tack
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MD-TX2
WallTex - Auto Adesivo Textile  
Metamark “WallTex” è un tessuto in poliestere auto-adesivo opaco 
che assicura un’installazione facile e pulita, in alternativa ai rivesti-
menti tradizionali. Il tessuto, con la sua micro texture è ideale per
applicazioni di visual merchandising, mostre e arredamento.
L'adesivo riposizionabile è rimovibile in breve tempo dalle superfi-
ci, permettendo di sostituire facilmente il prodotto della parete.
Questo prodotto è stampabile con inchiostri a base Solvente, 
Eco-Solvente, Lattice e UV.

Metamark MD3 è stato studiato per applicazioni a lungo termine, 
per rivestimenti murali o per applicazioni mobili. La tecnologia di 
rivestimento Metamark si distingue perchè offre una qualità di 
stampa eccezionale ad alte prestazioni.
Questo prodotto è stampabile con inchiostri a base Solvente, 
Eco-Solvente, Lattice e UV.

Metamark MDP-H assicura un’alta adesività per le applicazioni su 
materiali di scarsa manifattura, offrendo un’installazione facile e 
pulita. Quando esso viene laminato con i prodotti della linea 
MetaGuard, il risultato finale risulterà resistente rendendo i colori 
vivaci e profondi.
Questo prodotto è stampabile con inchiostri a base Solvente, 
Eco-Solvente, Lattice e UV.
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Metamark “Wallart” offre una soluzione ideale per rivestimenti 
murali stampabili, attività commerciali, tempo libero, esposizione, 
arredamento, moltiplicando le opportunità disponibili per la 
decorazione della parete. La texture del prodotto fornisce un 
aspetto elegante risaltando i colori senza laminarlo. I colori risulta-
no più vividi e intensi rispetto ai prodotti tradizionai in tessuto o in 
carta. Il film polimerico in PVC ha un alto livello di opacità. La tecno-
logia Metascape ci consente di stendere il PVC molto facilmente, 
assicurando un’applicazione senza bolle d’aria.
Questo prodotto è stampabile con inchiostri a base Solvente, 
Eco-Solvente, Lattice e UV.
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VirtuWall
WallPaper – Pre-Colla e Colla

MD5
70 micron - Polimerico
Metamark MD5 non ha rivali: ottima per la decorazione di rivesti-
menti e applicazioni mobili con la più vivace gamma di colori  grazie 
al suo “punto di bianco” molto brillante. Quando esso viene lamina-
to con i prodotti della linea MetaGuard, il risultato finale risulterà 
durevole.
Questo prodotto è stampabile con inchiostri a base Solvente, 
Eco-Solvente, Lattice e UV.
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VirtuWall è una carta murale stampabile in lattice che può essere 
utilizzato per una vasta gamma di applicazioni interne creative e 
promozionali. VirtuWall è di facile installazione su pareti o altre 
superfici rigide.
VirtuWall non richiede un impegno a lungo termine. Ogni volta che 
abbiamo voglia di cambiare, possiamo rimuovere facilmente il 
prodotto e installarne uno nuovo. 
Questo prodotto è stampabile con inchiostri a base Solvente, 
Eco-Solvente, Lattice e UV.

IP2411/2412/2415
WallPaper
Sono carte da parati stampabili con una struttura con vari effetti: 
Sandblast, Canvas e Jacquard.  Poiché presenta un retro tessuto 
non tessuto, questa carta da parati può essere applicata facilmente 
con colle per carta da parati non in tessuto e presenta un'eccellente 
rimovibilità.  Questo materiale è stato specificatamente ideato per 
la stampa digitale con stampanti inkjet di grande formato ed è 
idoneo per l'impiego con inchiostri a base Solvente, Eco-Solvente, 
Lattice e UV.

GUIDA ALL’APPLICAZIONE

Un'adesione perfetta si ottiene con vernici per pareti di 
alta qualità e quando la vernice è completamente asciutta. 
Se necessario, la carta da parati non verniciata deve riceve-
re una prima mano, a prescindere dal fatto che sia prodot-
ta su una base di carta, fibre di vetro, plastica o altri 
materiali. Per ottenere un lavoro impeccabile la superficie 
della parete deve essere pulita, asciutta, strutturalmente 
sana e priva di muffe, grasso o altre macchie, priva di 
irregolarità.
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MetaGuard 300 
70 micron - Intermedia

MetaGuard Decor - Laminazione polimerica
Artisan/SandTex/BrushStroke

MetaGuard 700 
70 micron - Polimerica
La laminazione MetaGuard 700 è un prodotto abbinato al 
Metamark MD5. Grazie a questo prodotto avremo un risultato 
finale altamente resistente per i rivestimenti murali.
Il film polimerico ha un'eccellente stabilità, offre un ambiente 
pulito ed è facilmente lavabile, migliorando l’intensità di colore alla 
stampa. MetaGuard 700 è garantito con la vasta gamma dei 
prodotti Metamark MD.
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La gamma di laminazione MetaGuard con micro texture fornisce una protezione altamente resistente per PVC Metamark per stampa digitale. 
Questi rivestimenti resistono all’abrasione e allo sfregamento, prodotto facilmente lavabile. Le texture sono ben rifinite e rimuovono la 
maggiorparte delle imperfezioni superficiali della parete, migliora l’intensità di colore di stampa. I 150 micron delle pellicole polimeriche 
offrono un'eccellente stabilità che dura nel tempo.

La laminazione MetaGuard300 è un prodotto abbinato al 
Metamark MD3 e alla serie MDP-H. È un prodotto altamente 
durevole, protegge l’applicazione, in particolar modo in zone molto 
frequentate e trafficate.
Il film polimerico ha un'eccellente stabilità, offre un ambiente 
pulito ed è facilmente lavabile, migliorando l’intensità di colore alla 
stampa. MetaGuard 300 è garantito con la vasta gamma dei 
prodotti Metamark MD.



7WWW.AS IGRAF ICHE .COM -  INFO@ASIGRAF ICHE .COM -  TEL :  080  480  4008

Prodotto Tipo Specifico Applicazione Laminazione

N/D
VirtuWall
Carta da parati VirtuWall - WallPaper Carta in lattice

250 micron Colla

N/D
VirtuWall
Carta da parati
con colla

VirtuWall - WallPaper Carta in lattice
250 micron Pre-colla

Guida di riferimento per i prodotti R-Tape 

Prodotto Tipo Specifico Applicazione Laminazione

N/D
IP2411/2412/2415
Carta da parati WallPaper Carta

240g/m2 Colla

Guida di riferimento per i prodotti Image-Perfect

Prodotto Tipo Specifico Applicazione Supporti abbinati

Laminazioni MetaGuard

Serie Metamark MD5
Serie Metamark MD3
Serie Metatamrk MDP-H

MetaGuard Decor
Laminazione
polimerica con texture

MetaGuard 01 Artisan
MetaGuard 02 SandTex
MetaGuard 03 BrushStroke

Texture polimerica
PVC 150 micron Permanente

Serie Metamark MD5
MetaGuard 700
Laminazione
polimerica

MetaGuard 702 Matt
MetaGuard 703 Satin

PVC polimerico
70 micron Permanente

Serie Metamark MD3
Metamark MDP-H

MetaGuard 300
Laminazione
intermedia

MetaGuard 302 Matt PVC 70 micron Permanente

Prodotto Tipo Specifico Applicazione Laminazione

MD-WA
WallArt

MD-WA-01 Artisan
MD-WA-02 SandTex

Polimerico con texture
PVC 150 micron

Auto adesivo
Permanente N/D

MD5
Vinile ad alte
prestazioni

MD5
MD5A MetaScape
MD5-B Blockout
MD5A-B MetaScape Blockout

PVC Polimerico
70 micron

Auto adesivo
Permanente

MetaGuard 702 Matt
MetaGuard 703 Satin
MetaGuard 01 Artisan
MetaGuard 02 SandTex
MetaGuard 03 BruchStroke

MD3
Vinile intermedio

MD3
MD3A MetaScape
MD3-B Blockout
MD3A-B Metascape Blockout

PVC
70 micron

Auto adesivo
Permanente

MetaGuard 302 Matt
MetaGuard 01 Artisan
MetaGuard 02 SandTex
MetaGuard 03 BruchStroke

MDP-H
Vinile intermedio con
alto Tack

MDP-H 301M White Matt
MDP-H 200 White Gloss

PVC
100 micron

Auto adesivo
Permanente con
alto Tack

MetaGuard 302 Matt
MetaGuard 01 Artisan
MetaGuard 02 SandTex
MetaGuard 03 BruchStroke

Guida di riferimento per i prodotti DécorMark

MD-TX2
WallTex Textile MD-TX2 WallTex Tessuto Poliestere

Opaco - 110g/m2

Auto adesivo
Riposizionabile e
Permanente

N/D



Introduzione ai materiali Oracal
Gli adesivi speciali di alta qualità utilizzati per i materiali autoadesivi Oracal applicabili su

qualsiasi superficie pulit, liscia, che sia priva di grasso, cera e silicone.

Tutti i prodotti Oracal sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della 
produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione.
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638 - Wall Art
80 micron - PVC
Film morbido in PVC con ottime caratteristiche di aderenza. Questo 
materiale è adatto per demarcazioni, scritte e decorazioni, in 
particolare sulle pareti interne. Consigliato per la lavorazione sui 
plotter da intaglio.
Disponibile in oltre 50 colori con superficie opaca.
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GUIDA ALL’APPLICAZIONE
Un'adesione perfetta si ottiene con vernici per pareti di 
alta qualità e quando la vernice è completamente asciutta. 
Se necessario, la carta da parati non verniciata deve riceve-
re una prima mano, a prescindere dal fatto che sia prodot-
ta su una base di carta, fibre di vetro, plastica o altri 
materiali.
Il materiale non è idoneo nei seguenti casi: superfici a 
struttura grossolana, superfici non verniciate o non prepa-
rate (cemento, calcestruzzo, intonaco), superfici appena 
verniciate (non asciutte), aree con superfici anti-sporco, 
pareti di locali umidi (ad es. bagni, garage) o anche solo 
pareti umide, pareti sporche (ad es. nicotina, grasso), 
superfici di difficile adesione (ad es. vecchia carta da 
parati).

000 Trasparente 019 Signal yellow010 White 020 Golden yellow

021 Yellow 030 Dark red022 Light yellow 025 Brimstone yellow

036 Light orange 040 Violet035 Pastel orange 425 Eggplant031 Red 034 Orange032 Light red 047 Orange red

426 Light pink 049 King blue429 Carnation pink 050 Dark blue043 Lavander 045 Soft pink042 Lilac 041 Pink

052 Azure blue 172 Powder blue053 Light blue 056 Ice blue086 Brillant blue 098 Gentian057 Traffic blue 051 Gentian blue

061 Green 063 Lime-three green062 Light green 064 Yellow green066 Turquoise blue 060 Dark green054 Turquoise 055 Mint

081 Light brown 070 Black082 Beige 837 Cream493 Olive 083 Nut brown495 Key lime pie 800 Nougat brown

751 Warm grey 091 Gold072 Light grey 090 Silver grey073 Dark grey 074 Middle grey752 Storm grey 071 Grey

092 Copper
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Introduzione ai materiali CoverStyl’ 
CoverStyl’® è una vasta scelta tra più di 500 tipi di pellicole adesive per rinnovare o

trasformare un muro banale, un pannello, una porta e  tanto altro.

CoverStyl’® è una vasta gamma di pellicole materiche che riproducono l’aspetto visivo e tattile di 
tutti tipi di legno, pietre naturali, marmi e mattoni, metalli, pelli e tessuti,

super ci unite lucide, opache e glitterate.

Gli effetti naturali rendono le pellicole CoverStyl’® un prodotto moderno e indispensabile per la 
riqualificazione di negozi, hotels, ristoranti, uffici, abitazioni, imbarcazioni e

trasporti, e costituiscono il materiale ideale per l’allestimento di stands e scenografie.

Le pellicole CoverStyl’® sono insensibili all’umidità e la maggior parte delle referenze sono
conformabili e ignifughe (certificati norma europea).

Estetica

Installazione
rapida

Economica

Durevole

Certificata

Di qualità

Conformabile

Igienica



LEGNI MARMI

METALLI TESSUTI
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PELLIGLITTER

COLORI UNITI PIETRE NATURALI
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Introduzione ai materiali Cover Textile
Cotton Sublimation è un processo di accoppiamento di un tessuto di fibra naturale 100% cotone, 

pelle, camoscio, crosta, gomma, materiali accoppiati semi rigidi o rigidi, con un micro tessuto
termoadesivo e carta sublimatica stampata che riscaldato sotto una pressa

si fonde diventando un unica fibra. 
Le applicazioni sono varie e tendenzialmente infinite, spaziano dal tessile per il fashion,

all'interior design, al settore accessori e oggettistica, al mondo dei motori, allo sport e tanto altro.
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COVERTEX 50 GRAMMI

COVERTEX 20 GRAMMI COVERTEX 35 GRAMMI
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1 lato resina, adatto per tessuti delicati, sottili, ultra leggeri.

Indicato per collezioni primavera/estate in 100% cotone, seta, lino, 
fibre naturali.

1 lato resina, adatto per stones wash, jeans, tessuti forti, pelle, 
camoscio, crosta, per tessuti accoppiati e spessorati, lana, applica-
zioni varie.

Idoneo per collezioni autunno / inverno di stoffe ed accessori moda 
scarpe, borse, interior design.

1  lato resina, adatto per tutti i tipi di tessuto naturale.

Adatto per tutti i tipi di collezioni sia invernali che estive, idone sia 
per stoffe che per accessori.

WHITE COTTON SUBLIMATION
Cotone al 90%.

Il prodotto, ricavato dall’accoppiamento in fabbrica dei 3 vari 
prodotti CoverTex con un tessuto di cotone al 90%, è pronto per 
essere pressato con la carta sublimatica stampata.

Una volta trasferito e fatto raffreddare il tessuto si può lavare e sottoporre a stress mantendendo la sua
compatezza, importante però rispettare le temperature di lavaggio del tessuto naturale sottostante.

Il prodotto è certificato Oeko-tex.

NOVITÀ
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