
STAMPALO. INSTALLALO. RICICLALO.
L’UNICO PANNELLO CON LA STRUTTURA INTERNA IN CARTONE STAMPATO A RILIEVO CERTIFICATO FSC®.
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PRODOTTO 

DISPA® è il nuovo pannello in cartonato della 3A 
Composites. La sua anima in cartone, unica nel suo 
genere, dona al pannello ottimale resistenza alla 
flessione, rendendo DISPA® il materiale ideale per 
campagne pubblicitarie di breve durata.

DISPA® offre tutto ciò che ci si aspetta da un cartello o 
tabellone espositivo: planarità ottimale, superficie 
liscia, eccellenti risultati di stampa, rigidità e stabilità 
– il tutto con un design unico, composto al 100% di 
carta. DISPA® è pertanto un materiale completamente 
riciclabile.

La struttura dell'anima di DISPA® è il risultato di attente 
analisi e test di diversi profili in rilievo. Dal processo di 
produzione brevettato nasce un pannello particolar-
mente stabile.

DISPA® – CERTIFICATO FSC®

DISPA® è realizzato al 100% con carta certificata 
FSC® (FSC® C127595). FSC® è l’abbreviazione di 
Forest Stewardship Council®, un’organizzazione non 
governativa presente in più di 80 paesi.

L’etichetta FSC® è basata su metodiche costanti ed 
affidabili:

■ Le carte utilizzate per produrre DISPA® sono tutte  
 certificate FSC®.
■ Precise garanzie che gli strati di carta utilizzati pro- 
 vengono da una gestione responsabile delle foreste.
■ Controllo delle foreste secondo il rispetto delle  
 normative sociali economiche ed ecologiche di 
 riferimento.
■ Processo di produzione controllato da FSC®. Utilizzo  
 di carta esclusivamente controllata e certificata.

I clienti che acquisteranno DISPA® contribuiranno alla 
sostenibilità delle foreste nel mondo.

LAVORAZIONE

Grazie alle semplici tecniche per la trasformazione, 
lavorare con DISPA® risulta rapido ed efficiente.

■ Stampa – DISPA® fornisce risultati di qualità sia   
 nella stampa digitale che nella serigrafia

■ Laminazione – DISPA® è perfettamente
 indicato per la laminazione dei fogli prestampati in  
 offset su entrambi i lati

■ Taglio – DISPA® è adatto ad essere tagliato 
 con macchine per la fresatura, così come per 
 la fustellatura

■ Deformazione 3D – l’uso di una ruota di cordonatura  
 con geometria in rilievo specifica permette tecniche  
 di piegatura creative

E’ possibile ricevere il nostro elenco di informazioni 
dettagliate per la lavorazione del DISPA®.

100% CARTA – 100% RICICLABILE.

Tolleranze: Nello spessore ±0,4 mm. Nella larghezza e lunghezza 
±5 mm. Le dimensioni indicate si riferiscono ai formati standard. Formati 
speciali su richiesta, tagli personalizzati disponibili presso il vostro rivenditore.

GAMMA DI PRODOTTI
Spessori mm 3,8

Formati standard (WxL) 

1250 x 1840 mm 

1250 x 2450 mm

1524 x 1016 mm

1524 x 3048 mm









APPLICAZIONI

DISPA® può essere stampato in modo ottimale, lavorato 
per realizzazioni 3D tramite tecniche di fustellatura o 
tagliato con i plotter da taglio a coltello o cordonato e 
si presta come base per laminazione di adesivi stan-
dard. Il pannello mantiene le sue qualità estetiche per 
tutta la durata del suo utilizzo, da quando viene appeso 
a quando viene smontato.

La soluzione perfetta per:

■ Campagne pubblicitarie di breve termine
■ Cartelli da installare al soffitto
■ Applicazioni POS/POP
■ Foto laminazione

A fine dell’applicazione i pannelli si possono semplice-
mente smaltire nella raccolta per la carta.

DISPA® – CARATTERISTICHE

Grazie alla loro struttura unica, i pannelli DISPA® offrono 
proprietà eccellenti e sono 100% ecocompatibili, in 
quanto interamente realizzati in carta.

■ Leggeri – facili da lavorare e da installare
■ Superficie lucida, liscia, di un bianco luminoso
 – Le stampe assumono un aspetto impeccabile
■ Compatti, rigidi e stabili – planarità ottimale su 
 tutta la superficie
■ Realizzato al 100% con carta certificate FSC®   
 (FSC® C127595) – 100% riciclabile
■ Un processo produttivo innovativo, unico e brevettato 
 per una struttura composita in carta goffrata
■ Semplici opzioni di lavorazione – anche a mano

Per il vostro fabbisogno a breve termine di cartelli ed 
espositori, è giunta l'ora di scegliere DISPA®.



3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Germania
Tel +49 541 121 9312
Fax +49 541 121 9393
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
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