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Whiteboard Films,
scrittura e
videoproiezione

Whiteboard,
molto più di una lavagna.

Trasformare una semplice superficie murale,
un pannello divisorio, una parete metallica in
una lavagna o in uno schermo di proiezione è
oggi possibile grazie a 3M Whiteboard Films:
lavagne adesive e non, estremamente flessibili,
innovative e di prestigio per arredare sale
riunioni, scuole, asili ed università.
Senza limiti nelle dimensioni.

3M Whiteboard PWF-500
Lavagna bianca opaca per videoproiezione,
riscrivibile.
Film adesivo in poliestere finissimo, consente
di allestire schermi per videoproiezione
moderni, ad altissima resa luminosa.
Ideale per meeting room, scuole e agenzie in
cui vi è la necessità di proiettare e allo stesso
tempo di scrivere.
Una valida ed innovativa soluzione ai teli
tradizionali per videoproiezione.
Utilizzando pennarelli ad acqua risulterà poi
facilmente cancellabile.

3M Whiteboard WH-111
Lavagna bianca lucida riscrivibile in
poliestere dallo spessore sottile.
L’alternativa alle tradizionali lavagne in
ardesia, conferisce all’ambiente leggerezza
e praticità.
Specifica per scuole, asili ed università ma
anche per sale riunioni, elimina del tutto il
problema dello sporco.

3M Whiteboard PWF 500-MG
(Magnetica)
Nuovissima lavagna bianca opaca per
videoproiezione, riscrivibile.
Lavagna non adesiva ad altissima resa
luminosa, si applica con estrema facilità
su supporti in metallo lisci (pareti, armadi).
Semplice da cancellare, facile da rimuovere
e trasportare in un’altra sala riunione dello
stesso ufficio.
Innovativa, conveniente, esclusiva.

Whiteboard Film Adesiva
Prodotto

Uso

Colore

Finitura

PWF-500

Scrittura e videoproiezione

Bianco

Opaca

WH-111

Solo scrittura

Bianco

Lucida

Adesivo

Dimensioni
Rotolo

0,22 mm

Comply* a pressione

1,22 X 30 M

12 anni

0,17 mm

A pressione

1,25 X 30 M

12 anni

Spessore

Garanzia
(Interni)

Entrambe le versioni di Whiteboard Adesiva sono applicabili direttamente su muro o su un qualsiasi supporto.
* Nuova caratteristica Comply

™

Whiteboard Magnetica (non adesiva)
Prodotto

Uso

Colore

Finitura

PWF-500MG

Scrittura e videoproiezione

Bianco

Opaca

Spessore

Supporto

Dimensioni
Rotolo

0,6 mm

Magnetico

0,92 X 10 M

Garanzia
(Interni)
12 anni

Entrambe le versioni Whiteboard (adesiva e magnetica), hanno un’eccellente resistenza all’abrasione, all’impatto, ai solventi e
all’usura. Sono facilmente cancellabili e lavabili con detergenti di uso comune.
Sono ignifughe (classe 1) e coperte da 12 anni di garanzia 3M a
ll’interno.
Per bollettini tecnici e maggiori informazioni visita il sito
www.3marchitecturalmarkets.it
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