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KernowJet FloorSharK: grafica calpestabile ultra-resistente di Kernow
Coatings
Dopo il trionfo al salone FESPA di Amburgo alcuni giorni fa, Kernow Coatings è lieta di annunciare che KernowJet FloorSharK
è ora disponibile nei centri di distribuzione in Europa, Regno Unito e Stati Uniti. Frutto del lavoro del team R&S di Kernow,
questa è una soluzione unica per le applicazioni nei punti vendita, che garantisce vantaggi significativi a distributori,
stampatori, team di installazione e utenti finali.
KernowJet FloorSharK è una pellicola per la stampa calpestabile facile da applicare e rimuovere, indicata per tutti i tipi di
pavimenti duri e quadrotti di moquette a pelo corto. Le sue applicazioni tipiche sono nei centri commerciali, centri congressi,
aeroporti e supermercati e qualsiasi pavimento lucido dove si vuole attirare l'attenzione del pubblico.

Caratteristiche e vantaggi
Il team di Ricerca e Sviluppo di Kernow ha sviluppato la tecnologia esclusiva di rivestimento "sharkskin" (letteralmente,
"pelle di squalo") con l'obiettivo di realizzare una superficie anti-scivolo e abbastanza resistente all'utilizzo delle macchine
per la pulizia professionale, elevatori a forche e tacchi a spillo; direttamente stampabile senza necessità di laminazione;
compatibile con tutti gli inchiostri standard; facile da maneggiare e che non lascia residui una volta rimossa. Garry Hume,
Business Development Manager di Kernov, spiega: "Abbiamo imposto dei requisiti esigenti al nostro team di R&S ma sono
riusciti a superare tutte le aspettative. Abbiamo decisamente innalzato il livello del mercato della grafica calpestabile!"
KernowJet FloorSharK è fabbricato su una base in poliestere ultra-resistente. Il rivestimento "sharkskin" assorbe l'inchiostro,
che si indurisce formando una superficie resistente e anti-scivolo. Questa soluzione certificata R10 è altamente resistente
ai graffi.
KernowJet FloorSharK non richiede laminazione, è disponibile in un'ampia gamma di colori e ha un impatto visivo superiore
rispetto alla grafica calpestabile laminata tradizionale.
KernowJet FloorSharK ( per cui è stata depositata la domanda di certificazione HP Latex) non richiede laminazione ed è
disponibile in larghezze di 1.372mm e 1.524mm per un flusso di produzione migliorato (meno strisce da applicare) e
risparmio di tempo. Per gli installatori sarà semplicissimo rimuovere integralmente questa pellicola anti-graffio, che non
richiede pulizia finale.
Gli utenti finali apprezzeranno la resistenza del materiale anche nelle condizioni più difficili, la qualità dei colori, le proprietà
anti-scivolo anche in presenza di acqua e la facile pulizia usando normali prodotti di pulizia per i pavimenti.
KernowJet FloorSharK sarà disponibile in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, contattare
customerservices@kernowcoatings.com.
Informazioni su Kernow Coatings
Kernow Coatings è leader mondiale nelle tecnologie di rivestimento funzionale di superfici. Fra le sue varie categorie di
prodotti, Kernow realizza substrati per la stampa digitale in formato stretto o largo per molte aziende di portata
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internazionale e anche i filtri colorati in gel usati in tutto il mondo. In quanto azienda produttrice orientata alla ricerca,
Kernow fornisce prodotti innovativi investendo costantemente in talenti e tecnologie nelle sue tre sedi di Penryn
(Cornovaglia, Regno Unito).
###

Azienda registrata in Inghilterra con il n. 1092182 Ragione sociale: Kernick Road, Penryn, Cornovaglia, TR10 9DQ
Membro di Sensitisers Group

