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easystik
never    been easier



UN PRODOTTO DI GRANDE PREGIO
IMPREZIOSITO DALLA SUA VERSATILITA’

senza nessuna bolla d’aria.
Grazie ad un supporto semirigido ed alla 
colla “attacca e stacca”, easystik® si 
applica praticamente da solo, basta 
appoggiarlo al vetro facendo una lieve 
pressione ed il lavoro è fatto in maniera 
perfetta.
Addio bolle d’aria, questi spiacevoli ed 
antiestetici problemi sono solo un 
risultato del passato.
Avete sbagliato la posizione, 
l’inclinazione, non ci sono problemi, 
easystik® si riposiziona facilmente. 

asystik® è il nuovo sistema che 
permette una facile decorazione 
della vostra vetrina e/o superficie 
laminata in pochissimi istanti  

E
Cosa è?

asystik® nasce nel reparto ricerca 
e sviluppo della Nuova Algis e 
dall'esperienza ventennale dei f.lli 
Ispulla nel campo delle materie

E
Da cosa nasce?

plastiche adesive e della serigrafia 
industriale.
Il prodotto è completamente Made in 
Italy. Ogni sua lavorazione viene svolta 
nella nostra sede produttiva di Genova 
in una azienda tecnologicamente 
avanzata e con l'utilizzo di attrezzature 
speciali e personalizzate.
Easystik® è stato testato, provato ed 
approvato, da alcune delle maggiori 
aziende italiane ed estere operanti in 
diversi settori merceologici.

easystik
never    been easier



asystik® è l’adesivo facile da 
applicare e da rimuovere.E
Quali vantaggi ha?

1 -Si attacca facilmente:
easystik® si applica veramente da solo, 
basta avvicinarlo alla superficie facendo 
una leggera pressione su alcune parti di 
esso ed il lavoro è concluso. Le bolle 
d'aria e le grinze sono soltanto un 
vecchio ricordo.
2 -Si può riposizionare facilmente:
easystik® si riposiziona, hai quindi 
sbagliato ad applicarlo, lo hai messo 
storto, non ti piace dove lo hai posizionato 
e vuoi rimuoverlo: nessun problema 
basta tirare leggermente e riattaccarlo.
3 -Si stacca facilmente:
easystik® si stacca senza nessuna fatica 
e soprattutto non lascia residui di colla 
sulla superficie su cui è stato applicato. 
Raschietti, potenti sgrassatori e decine 
di stracci per rimuovere la vecchia 
vetrofania sono soltanto attrezzi del 
passato.
4 - Si riutilizza:
easystik® Ë un prodotto riutilizzabile al 
100% basta, una volta rimosso, 
riposizionarlo nella sua apposita 
confezione fornita inizialmente al 
momento dell'acquisto.
5 - Si può pulire:
easystik® incredibilmente si può anche 
lavare con acqua e sapone senza 
deteriorarlo in nessun modo. Puoi lavare 
e pulire anche la parte con l'adesivo per 
togliere le eventuali impurità , poi dopo 
averlo fato asciugare puoi rimetterlo nella 
sua apposita confezione e riutilizzarlo.
6 - Si può riciclare:
easystik® è un film di PVC senza ftalati 
lo puoi gettare nel bidone della plastica 
insieme alle bottiglie dell'acqua aiutando 
così la raccolta differenziata della tua 
città.

asystik® è tutt’altra cosa rispetto 
alle normali vetrofanie adesive, 
prepsaziate o elettrostatiche che 
solitamente sono utilizzate per 

E
Com’è fatta?

decorare il punto vendita.
Easystick® si applica praticamente da 
solo, si rimuove semplicemente, si 
riposiziona e si può riutilizzare tantissime 
volte.
Easystick® è realizzato partendo da un 
supporto di PVC semirigido con ottime 
caratteristiche di trasparenza, flessibilità 
e durata nel tempo.
La personalizzazione viene fatta in 
serigrafia e/o in digitale garantendo 
quindi una ottima brillantezza e coprenza 
dei colori utilizzati senza essere 
deteriorati dai raggi UV e dai vari prodotti 
che si utilizzano per pulire la superficie 
dove easystick® si applica.
L'adesivo speciale, progettato 
appositamente dalla nostra azienda per 
questo utilizzo, viene anch'esso 
stampato solo nelle zone stabilite nel 
progetto iniziale. Questa procedura 
garantisce la completa trasparenza del 
PVC nelle zone volute simulando 
perfettamente una normale scritta 
prespaziata.
Anche il supporto con cui viene fornita 
garantisce la perfetta conservabilità nel 
tempo e la possibilità di poterla 
riutilizzare anche gli anni successivi.
Easystik® è l'adesivo semplice. Dopo 
averlo provato si rimane veramente 
stupiti.

EASYSTIK
LA VETROFANIA FACILE

EASYSTIK
NON FA LE BOLLE
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erchè easystik® si applica 
facilmente?
Easystik® è un pvc semirigido ad 
alto spessore quindi non si deformaP
Perchè easystik   ?

e mantenendo la sua perfetta planarità.
Ecco perchè.

Perchè easystik® non fa le bolla d'aria?
Esaystik® ha una colla speciale che non 
copre tutta la superficie ma solo alcune 
zone della decorazione. L'aria riesce 
quindi a passare nella parti dove la colla 
non è depositata.
Ecco perchè.

Perchè easystik simula una scritta 
prespaziata?
Easystik® non è un normale PVC che 
presenta le solite striature dovute ai 
plastificanti ma è un materiale 
completamente trasparente. Quando 
viene applicato le parti non stampate 
prendono l'effetto del supporto su cui 
sono applicate, quindi non si vedono.
Ecco perchè.

Perchè easystik® si può riposizionare?
Easystik® ha una colla speciale 
rimovibile con un basso tack iniziale. Si 
può quindi cambiare la posizione delle 
decorazioni anche ogni giorno.
Ecco perchè.

Perchè easystik® si può riutilizzare?
Easystik® quando viene tolto non si 
deforma e non rilascia la colla sul 
supporto dove è stata applicata.
Ecco perchè.

Perchè easystik® si può lavare?
Easystik® è un materiale plastico 
semirigido, sia il supporto che la colla 
non assorbono l'acqua e l'umidità. 
Ecco perchè.

Perchè easystik® non sbiadisce?
Easystik® è stampato in serigrafia o in 
digitale con inchiostri ad altissima 
resistenza agli agenti atmosferici e ai 
raggi UV.
Ecco perchè.


