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Frontignan, 23 Ottobre 2020

Il gruppo HEXIS, produttore e distributore francese di 
soluzioni per la comunicazione visiva, annuncia il lancio 
di THE200EVO, un film in PVC stampabile polimerico 
premium che sfrutta la tecnologia TAKE HEAT EASY®

TECNOLOGIA TAKE HEAT EASY® (THE), 
IDEATA PER RENDERE LA POSA PIÙ FACILE E VELOCE
La tecnologia TAKE HEAT EASY® è il risultato della combinazione di un adesivo a 
base solvente e di un liner microstrutturato sviluppato dal nostro team di Ricerca e 
Sviluppo. Questa innovazione è stata concepita soprattutto per ridurre il tack iniziale e 
l’aderenza immediata, agevolando la posa e ottimizzando l’aderenza del vinile.
Nel 2018, per la prima volta, abbiamo combinato questa tecnologia con il film cast in 
PVC THE190EVO. Considerato il successo ottenuto, aveva senso utilizzarla su un film 
in PVC polimerico premium.

THE200EVO, IDEALE PER SUPERFICI DI GRANDE FORMATO
Riposizionabilità, qualità di stampa e durabilità ottimale sono tutte caratteristiche 
che permetteranno ai nostri clienti di esprimere la loro creatività senza limiti e ai 
trasformatori di utilizzarlo facilmente su superfici piane o leggermente curve, per 
progetti di wrapping 2D (autobus, camion, flotte di veicoli, ecc.) e segnaletica di grande 
formato.
Come spiega Thibault VEUILLET, Business Development Manager Automotive: 
“Grazie alle sue proprietà di scorrimento sul supporto, THE200EVO è la soluzione 
ideale soprattutto nei casi in cui l’addetto alla posa deve sistemare rapidamente e 
accuratamente due larghezze di stampa. In questo modo, trovare il raccordo perfetto 
di una grafica diventa un gioco da ragazzi”.

V850B, NUOVA LAMINAZIONE POLIMERICA 
PROGETTATA APPOSITAMENTE PER THE200EVO
Sempre all’avanguardia in termini di innovazione, HEXIS ha sviluppato e lanciato 
sul mercato la laminazione V850B, con uno spessore di 50 µm. “In combinazione 
con il film stampabile THE200EVO, i nostri clienti potranno beneficiare di un complex 
particolarmente flessibile”, afferma Sébastien MACHU, Direttore commerciale di 
HEXIS Francia.

THE200EVO E V850B, UN COMPLEX STAMPABILE MADE IN FRANCE
Caroline MATEU, Presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo HEXIS 
dichiara con orgoglio: “Il nostro laboratorio di ricerca e il nostro team industriale hanno 
unito le loro forze e competenze per progettare e realizzare con successo questi due 
nuovi prodotti.
[...] Nel 2020, nonostante il momento delicato dal punto di vista sanitario, HEXIS prosegue 
la sua corsa alle innovazioni tecnologiche, con il lancio della nuova tecnologia X 
autocicatrizzante per i nostri film di protezione della carrozzeria (BODYFENCEX), e 
con PURE ZONE®, la tecnologia antimicrobica per la protezione delle superfici”.

Per maggiori informazioni: https://www.hexis-graphics.com/it/the200evo/


