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Campioni e
schede tecniche
disponibili a
richiesta

GPHOTO é una divisione che rappresenta Graf 
Adhesive nel settore della fotografia.
Grazie alle competenze e all’esperienza messa a 
frutto negli anni, Graf Adhesive si propone come 
partner capace di risolvere ogni esigenza del 
cliente per quanto riguarda l’accoppiamento e 
l’adesivizzazione di laminati plastici, metallici e di 
cartone, così come di proporre soluzioni innova-
tive con adesivi particolari ed a zone.
La versalità dei nostri impianti di produzione ci 
consente di soddisfare qualsiasi esigenza, dalle 
richieste più semplici per formati e tirature, alle 
più impegnative per complessità di lavorazione.

Graf Adhesive produce una vasta gamma di 
cartoncini* e prodotti ideali per la creazione di 
album fotografici:

- CT4/BD cartoncino biadesivo 300 gr. con adesi-
vo permanente a freddo.

- CT2 - CT4/BD TA cartoncino biadesivo150/300
con termoadesivo.

- CT4/BD RV cartoncino biadesivo 300 gr. con 
adesivo removibile a freddo.
- CT4 MONO  cartoncino monoadesivo 300 gr. 
con adesivo ultra permanente a freddo.

- TNT MONO bianco e colorato con adesivo ultra 
permanente a freddo. 

New !

- CT4/BD RV NERO cartoncino biadesivo 250 gr. 
con adesivo removibile a freddo. 
- CT3/BD cartoncino biadesivo 200 gr. con adesi

-

vo permanente a freddo.
- RF5/BD cartoncino biadesivo 350 gr. con adesi
vo permanente a freddo.

- DT10/BD carta biadesiva con adesivo perma-
nente e removibile a freddo. New !
- DECORJET materiali metallizzati per stampa  
inkjet ad acqua, pigmento ed eco solvente. New !  
- PC/468 plexiglass trasparente spess. 1 / 2 mm. 
con adesivo ultra trasparente.
- PLES 3 poliuretano espanso bianco spess. 3 
mm. monoadesivo.
- ROTOLINI biadesivi ultra trasparenti ed argento 
a partire dall’altezza di 5 mm.
- BIADES. ULTRA TRASP.  per applicare le vostre
foto direttamente sul plexi da 6 mm. New ! 

 New !

 New !

* F.to 72 x 100 cm. e/o tagliati in misura confezionati in
pacchi da 100 / 200 pz. protetti con film termoretraibile.


