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Soluzioni di comunicazione
digitale - Vikuiti

Editoriale
Sembrava non finisse mai... in parte, per molti, lo sembra ancora, ma in effetti,

questa dannata crisi finanziaria ha assunto diverse facce ogni giorno. Dalla prima

paura dell’impatto iniziale ci siamo, giorno dopo giorno, abituati a considerarla quasi

di famiglia...

Piano piano ci siamo abituati anche a considerare le flessioni di fatturato sotto il

20% come un “gran successo”!

E giorno dopo giorno abbiamo messo sul piatto tutte le ns forze, la ns voglia di non

mollare, il ns entusiasmo nello sperare di farcela, accompagnato e sostenuto quasi

solo più dall’orgoglio. Quell’orgoglio che ha fatto e ancora fa delle ns aziende un

fiore all’occhiello di questo strano paese, che molto ci da e molto si prende.

Stiamo assistendo ai primi timidi segnali di rallentamento della crisi, che ancora

non significa “ripresa”, ma qualcosa sembra muoversi.

Un pensiero a coloro che in Abruzzo hanno lasciato sul piatto ben più di noi ed

anche a chi ha dimostrato di avere un cuore nell’of frire aiuto e sostegno.

Un detto popolare recita “affinché una palla rimbalzi deve toccare terra...”, beh,

credo che da ora in poi non si possa fare altro che rimbalzare...

L'Amministratore

Alessandro Massetti
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Interior Design

Nell’ambito dell’arredamento

d’interni, della pubbilicità e della

comunicazione visiva Proxima

commercializza ed installa, con

personale specializzato, un’intera

famiglia di prodotti 3M che rendono

gli ambienti interni in grado di

soddisfare le più attuali richieste

del mercato.

I prodotti in questione si rivolgono

alle aziende, alle banche, alle

catene alberghiere e della grande

distribuzione, ai punti vendita e ai

negozi.

- pellicole per vetri antisolari e di sicurezza

ediamo insieme i ns prodotti:

V

- vetrofanie

- one way film (pellicole stampabili per vetri)

- pellicole decorative stampabili e promozionali

- banner

- stampe di dimensione ad alta definizione

- tappeti vinilici per pavimenti (Nomad)

- rivestimenti stampabili per pavimenti (Floor)

- pellicole per rivestire pareti e mobili (Dinoc)

- antiscivolo per pavimenti (strisce e rotoli)

- poster

- sistema Vikuiti (pellicola retroproiettabile)

La combinazione di questi prodotti

e la capacità dei ns commerciali

di individuare un progetto chiavi in

mano dell’ambiente risponderanno

in modo eccellente alle Vs

aspettative sia di rinnovamento

che di comunicazione visiva che

vorrete ottenere.
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Soluzioni di comunicazione
digitale 3M

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE DIGITALE

Digital Out-Of-Home

• Introduzione alla
  comunicazione digitale.

• Digital Communication:
  i benefici.

• Sistemi di proiezione
  a grande impatto: 3M Vikuiti.
• Case

• I consumatori diventano sempre più
   selettivi e diffidenti verso l'advertising
   tradizionale.
• Il livello di attenzione e ricordo generato
   dai media dinamici rispetto ai media statici
   è da 5 a 10 volte superiore (ricerca POPAI).
• Il modo di comunicare si evolve verso
   nuovi scenari multimediali. ATION: I BENEFICI

DIGITAL COMMUNIC
ECCELLENTE STRUMENTO DI MARKETING
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3M Vikuiti
SOLU

ZIONI VISIVE AD ELEVATE PRESTAZIONI

• Dinamici.
• Efficaci.

• Di grande impatto.
• Film e schermi.

TECNOLOGIA BREVETTATA A MICROSFERE DI VETRO

Una nuova soluzione per il mondo della

comunicazione visiva:

una pellicola ad altissima definizione che

permette la retroproiezione di immagini,

messaggi dinamici e video direttamente su

super fici vetrate o trasparenti, garantendo

maggiori prestazioni dei sistemi tradizionali.

I VANTAGGI ESCLUSIVI
DELLA TECNOLOGIA VIKUITI

Massimo impatto del messaggio:
• Elevato contrasto anche in condizioni di luminosità intensa.

• Angolo visivo di 180 gradi.

• Perfetta resa cromatica da ogni angolazione.

• Flessibilità di applicazione e di fruizione.

• Eccellente leggibilità e visibilità dei contenuti.
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TECNOLOGIA DISPONIBILE
IN SCHERMI E IN FILM

Film Vikuiti
• Pellicola autoadesiva.

Caratteristiche:

• Eccellente contrasto e luminosità.

• Fornito in rotoli da 1,2 per 5 a 10 mt.

• Può essere tagliato in qualsiasi forma.

• Facilmente rimovibili.

• Riflessi ridotti al minimo.

TECNOLOGIA DISPONIBILE IN SCHERMI
E IN FILM

Film Vikuiti

• Vetrine.

Applicazioni:

• Display commerciali.

• Esibizioni e
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Confort e protezione torale
per tutte le vetrate.

™ ™Scotchtint  & Scotchshield
Solar Control Film

Safety and Security Film
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3M Scotchtint™

Dalla tecnologia 3M, da oltre 100
anni al servizio dell’innovazioni,
nascono le pellicole Scotchtint
Solar Control Film, per il risparmio
energetico, la protezione dai raggi
solari, il comfort visivo e la
protezione dalle onde elettro-
magnetiche.

Limitando sensibilmente il pas-

saggio del calore dall’esterno verso

l’interno, le pellicole 3M Scotchtint

sono la risposta pratica e veloce

alla crescente esigenza di riduzione

dei costi di condi-zionamento.

Conferendo alte prestazioni anche

a vetri non trattati e a vetri già

esistenti, le pellicole 3M scotchtint

riducono i riflessi all’interno degli

edifici e ne migliorano le carat-

teristiche esterne.

LA RIFLESSIONE DEI RAGGI UV

• Risparmio  energetico
• Miglioramento del comfort
   visivo e della privacy.
• Minima manutenzione.
• Rallentamento dal viraggio dei
  colori causato dai raggi UV.
• Protezione dalle onde elettro-
   magnetiche.
• Riduzione dispersione del calore
   in inverno.
• Installazione realizzata da
   personale qualificato.
• Durata minima 10 anni.

3M Scotchshield™

Pellicole 3M Scotchshield™:
trasformano un vetro normale in
un vetro di sicurezza antisfon-
damento.

• Limitazione dei danni a persone
   e cose in caso di rottura
   accidentale del vetro.
• Rinforzo dei vetri sottoposti a
   tentativi di effrazione.
• Riduzione della pericolosità delle
   schegge in caso di onde d’urto
  da esplosione.

Le superfici vetrate portano nelle
nostre case e negli edifici pubblici
la luce naturale, garantendo così
il comfort visivo ma costituendo



TECNOLOGIA BREVETTATA
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Grazie alla nuova ed originale
tecnologia della microlaminazione
brevettata da 3M, le pellicole
Scotchshield Ultra High Per for-
mance offrono una resistenza allo
strappo 30 volte superiore a quella
offerta dalle pellicole di sicurezza
tradizionali, in quanto con il
brevetto esclusivo 3M è possibile
abbinare da 13 a 39 strati di film
in spessori compresi tra 50 e 150
micron garantendo una rilevante
resistenza allo strappo e allo
sfondamento.

Le pellicole  3M Scotchshield sono
in grado di trasformare un vetro
normale in un vetro di sicurezza e

3M Scotchshield™

al tempo stesso maggiore vulne-
rabilità in caso di rottura del vetro
stesso.

di aumentarne la resistenza allo
sfondamento.

L’abbinamento di differenti strati
di film secondo la tecnologia della
microlaminazione (un brevetto 3M)
conferisce alle pellicole grande
resistenza allo strappo e alla
lacerazione.

SAFETY

Il decreto legislativo 626/94, in
alcuni punti relativi alla sicurezza
delle aree di lavoro, anche le
superfici delle vetrate sottoposte
alla circolazione delle persone nei
luoghi di lavoro e nelle loro
vicinanze, richiedendo espressa-
mente di prendere provvedimenti

che riguardano l’utilizzo di materiali
di sicurezza.
3M Scotchshield Safety Film è
estremamente sottile e in caso di
rottura trattiene tutti i frammenti
di vetro, prevenendo tagli e
infor tuni oltre a limitare i danni
agli arredi.

SAFETY
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Pellicola riflettente
“ Prestige”

Le super fici vetrate all’interno

degli spazi edificati costituiscono

senza dubbio un elemento critico

dal punto di vista energetico, e

meritano molta attenzione.

Nella stagione calda diventano una

via privilegiata per il surriscal-

damento degli ambienti dovuto

all’irraggiamento solare.

Maggiore energia solare entra

nell’ambiente più si innalza la

temperatura interna generando

una condizione di disagio e con

il risultato di un eccessivo consumo

ener getico dell ’ impianto di

condizionamento.

Su questo fronte 3M ha sviluppato

una famiglia di pellicole per vetri

a controllo solare per migliorare le

caratteristiche energetiche delle

superfici vetrate.

Un esempio è l’ultima nata della

gamma: 3M Prestige.

Prestige è un pellicola brevettata,

ha un aspetto non riflettente e

applicata al vetro consente  un’alta

trasmissione luminosa (70%),

elevata prestazione di respin-

gimento del calore (60% energia

versioni basso emissive che,

applicate al vetro permettono di

migliorarne le caratteristiche di

isolamento termico invernale.

Con la gamma di sicurezza, oltre

al controllo solare è possibile di

adeguare le vetrate al D.Lgs.

626/94, infatti le pellicole

trattengono le schegge in caso di

rottura e mantengono l’integrità

delle vetrate, si possono quindi

evitare infortuni in caso di rottura.

Niki Sacco

Scotchtint Control Film Specialist

solare entrante) con una selettività

sugli infrarossi pari al 97%. Inoltre

consente di bloccare fino al 99,9%

dei dannosi raggi UV. Pertanto tutte

le vetrate che hanno la necessità

di mantenere la trasparenza  (es.

negozi, attività commerciali, ecc.)

potranno usufruire di questa

innovativa pellicola riflettente senza

rinunciare alla visibilità dall’ esterno

verso l’interno.

La pellicola non contiene metallo

e 3M ne garantisce la durata fino

a 15 anni.

Sono inoltre disponibili anche le

Solar Control Film
Scotchtint™
Solar Control Film
Scotchtint™
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