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CHI È HEXIS?
HEXIS è uno dei più importanti attori nel mercato della produzione e dell’applicazione di pellicole destinate alla 
comunicazione visiva. 
Proprio nel 2014 l’azienda ha festeggiato i suoi 25 anni di innovazione continua!

HEXIS investe il 3% del suo fatturato in Ricerca & Sviluppo ed impiega 350 persone nel mondo. HEXIS è certifi cata 
ISO 9001 dal 2005. 

L’azienda è specializzata nei fi lm cast ad elevata performance in PVC, Poliuretano e Lattice. La sua attività è volta 
allo sviluppo di una serie di prodotti innovativi destinati ai professionisti della stampa digitale, della segnaletica, 
della cartellonistica e dell’applicazione su veicoli e su tessuti. 

Il gruppo HEXIS è presente in tutto il mondo, grazie alle sue fi liali nelle Antille Francesi, in Germania, Italia, Spagna, 
Svezia, Stati Uniti e ad una rete di distributori su tutti i continenti. 

Le innovazioni tecniche ideate da HEXIS per i professionisti della segnaletica 
spaziano verso il mondo della decorazione di interni. Questo catalogo mostra 
alcune tra le più belle realizzazioni dei nostri clienti. Noi mettiamo a vostro 
disposizione il nostro know-how, la vostra fantasia fa il resto!
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+ I film adesivi HEXIS sono polivalenti e si applicano su tutte 
le superfici più comuni (muri, suoli, vetri, ecc.) come pure su 
arredi ed oggetti

+ Anche le superfici curve  possono essere rivestite grazie alla 
tecnologia HEXIS per film ultra conformabili

+ HEXIS propone una vasta gamma di colori e di eff etti opachi 
o strutturati tattili (alligator, pelle, alluminio spazzolato, 
carbonio, legno) mat o lucidi

+ Film trasparenti, traslucidi o con eff etto smerigliato per le 
superfi ci vetrate

+ I nostri fi lm per laminazione consentono di proteggere le 
superfi ci e le vostre realizzazioni contro graffi  , graffi  ti, microbi, 
ecc

+ Le superfici adesivizzate diventano impermeabili e facili da 
pulire

+ I nostri fi lm assicurano una buona protezione contro l’usura 
ed anche contro i batteri (PURE ZONE)

+ Al contrario della vernice, i film HEXIS non richiedono alcun 
tempo di asciugatura, il tempo di immobilizzazione dei vani è 
minimo e non lasciano odori nocivi o sgradevoli

+ Che sia nella vostra abitazione o sul vostro posto di lavoro, la 
facilità di installazione consente un relooking in tempi molto 
brevi e senza interrompere la propria attività

+ La qualità HEXIS: le nostre pellicole sono prodotte con 
materie prime e pigmenti di alta qualità che garantiscono la 
stabilità dei colori e una buona durabilità

BUONE RAGIONI 
PER SCEGLIERE 
I FILM ADESIVI 
HEXIS PER LA 
DECORAZIONE

10
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UNA GRAFICA DA 
RIPRODURRE, UNA 
RISTRUTTURAZIONE O UN 
RESTYLING DA REALIZZARE?
HEXIS METTE A VOSTRA 
DISPOSIZIONE LA PIÙ 
GRANDE SCELTA DI FILM 
ESISTENTE SUL MERCATO, 
CONSENTENDOVI UNA 
CREATIVITÀ SENZA LIMITI

FILM PER 

M U R I
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Film stampabile adesivo super rinforzato

VCXR200WG2  
+ film di laminazione opaco 
V750M
(Foto: Pascal HELAINE)
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Film stampabile adesivo rinforzato

VCR200WG2  
+ film di laminazione opaco 
V750M
(Foto: DI VIRGILIO AND PARTNERS)
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Film cancellabile 

DWP002B  
(Realizzazione: DécOPHANIE)

Film stampabile adesivo rinforzato

VCR3000WG1  
+ film di laminazione opaco 
V700M
(Realizzazione: OXYGRAVURE)

Film stampabile adesivo HEX’press

HX240WG2
+ film di laminazione  
V740B
(Foto: Pascal HELAINE)
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Film stampabile adesivo rinforzato

VCR200WG2  
+ film di laminazione opaco

V750M
(Realizzazione: DI VIRGILIO AND PARTNERS)
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Film stampabile adesivo rinforzato

VCR200WG2  
+ film di laminazione opaco

V750M
(Realizzazione: DI VIRGILIO AND PARTNERS)

Film stampabile adesivo rinforzato
VCR200WG2
+ film di laminazione opaco
V750M
(Realizzazione: PUB DEMAILLE)

Film stampabile adesivo rinforzato
VCR200WG2  
+ film di laminazione opaco
V750M
(Realizzazione: DI VIRGILIO AND PARTNERS)

Lavagna nera cancellabile
BBNOIR  
(Foto: Pascal HELAINE)
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Film bianco da intaglio
S5001B  
(Realizzazione: MEGAMARk)

Film stampabile adesivo rinforzato
VCR100WG1
+ film di laminazione opaco
PC30M3
(Realizzazione: GRAFFITTI)

Film stampabile adesivo super rinforzato
VCXR200WG1
+ film di laminazione opaco
V750M
(Realizzazione: VISUAL FAcTORY)
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Film stampabile adesivo super rinforzato
VCXR200WG1
+ film di laminazione opaco
V750M
(Realizzazione: GSDI)
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Film strutturato tattile carbonio grigio
HX30CAGGRB
(Realizzazione: HEXIS)

Film rosso metallizzato opaco
HX30RGOM
(Realizzazione: HEXIS)
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Film arancione 
SUPTAc S5165B
(Foto: Fernando ALDA)

Film stampabile adesivo rinforzato
VCR200WG1
+ film di laminazione opaco
V750M
(Realizzazione: cREAcOM)

carta da parati stampabile
P13003

(Realizzazione: AVS cOMMUNIcATION)

Film rosso metallizzato opaco
HX30RGOM
(Realizzazione: HEXIS)
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DAL PAVIMENTO AL 
SOFFITTO HEXIS VI PROPONE 
SOLUZIONI COMPLETE

MURO 
Film stampabile  V200WG1

+ film di laminazione opaco V700M

PAVIMENTO
Film stampabile adesivo rinforzato VCR3000WG1

+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
 

(Realizzazione: AGENcE MON MOULIN)
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FILM PER

PAV I M E N T I

Film stampabile adesivo rinforzato VCR3000WG1
+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
(Realizzazione: HEXIS)

Film stampabile adesivo rinforzato VCR3000WG1
+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
(Realizzazione: HEXIS)

Film stampabile adesivo rinforzato VCR3000WG1
+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
(Realizzazione: EXHIBIT GROUP)
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MURO 
Film stampabile V200WG1

+ Film di laminazione opaco V750M

PAVIMENTO
Film stampabile adesivo rinforzato V200WG1

+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
 

(Realizzazione: AGENcE MON MOULIN)
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Film stampabile V200WG1
+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
 (Realizzazione: AGENcE MON MOULIN)

Film stampabile adesivo rinforzato VCR3000WG1
+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
 (Realizzazione: EL DORADO AUTO)

Film stampabile adesivo rinforzato VCR3000WG1
+ film di laminazione calpestabile antiscivolo GSOl170
(Realizzazione: HEXIS)
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CREATE UN LOOK 
DINAMICO ED ELEGANTE 
NEI VOSTRI AMBIENTI 
CON I NOSTRI FILM PER 
DECORAZIONI SU VETRI

Film trasparente colorato 
cRISTAL C4210

Film effetto vetro smerigliato
S5DEPM

(Realizzazione : MEGAMARk)
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FILM PER

VETRI

Film trasparente colorato cRISTAL 
C4398 (blu) - C4410 (verde) - C4433 (verde)
(Realizzazione: PUBLISIGN)

Film bianco SUPTAc
S5001B
(Realizzazione e foto: MEGAMARk)

FILM SMERIGLIATO PAILLETTE
KG15DEPM
(Realizzazione: DécOPHANIE)
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Film trasparente colorato  cRISTAL 
C4080 (grigio) - C4232 (rosso)

 (Foto: Pascal HELAINE)
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Film stampabile
V3001WG
(Realizzazione: IMPULSO)

Suptac bianco 
S5001B

Film effetto sabbiato
E3GIVM

 (Realizzazione: PUBLIFLASH)

Film stampabile 
V3001WG

 (Realizzazione: IMPULSO)
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EFFETTI ORIGINALI  E STRUTTURATI 
TATTILI PER DARE UN NUOVO LOOK AI 
VOSTRI OGGETTI E AI VOSTRI ARREDI
LASCIATE ESPRIMERE LA VOSTRA 
FANTASIA!

Film strutturato tattile alligator nero
HX30Al890B
(Foto: Pascal HELAINE)



23

Film strutturato tattile alligator marrone
HX30AlMMIB

Film strutturato tattile alligator marrone
HX30AlMMIB

Film strutturato tattile alligator bianco
HX30Al003B

ARREDI
&

OGGETTI
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Film strutturato tattile 
pelle marrone
HX30PGMBRB
(Foto: Pascal HELAINE)
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Film strutturato tattile pelle marrone
HX30PG889B
(Foto: Pascal HELAINE)

Film stampabile
HX3000WG2
(Realizzazione: Antoine VEIT)

Film strutturato tattile carbonio rosso
HX30CA200B
(Foto: Pascal HELAINE)

carbonio grigio
HX30CAGMEB
(Realizzazione: clorofila digital)
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NEGOZI
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BAR - HOTEL
RISTORANTI
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AZIENDE
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SPORT
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GUIDA PER LA POSA

PREPARAZIONE:

Potete applicare i film HEXIS su una grande 
varietà di supporti, a condizione che presentino 
una superficie pulita, asciutta, liscia, non porosa 
e priva di tracce di olio, grasso, cera, silicone, 
o altri agenti inquinanti. Per evitare brutte 
sorprese, è meglio partire dal principio che tutti i 
supporti sono sporchi e devono essere puliti.
Non dimenticare di fare una prova preliminare su 
una piccola superficie, in modo da verificare che 
non si provochino alterazioni del supporto.

Supporto pulito – regola generale: prima di 
applicare il film sulla superficie da rivestire, vi 
raccomandiamo di pulirla con il prodotto liquido 
FINAL CLEANER N°3. Asciugare con un panno 
pulito che non fa il pelo.

Supporto sporco – regola generale: pulire il 
supporto con un panno impregnato di solvente 
sgrassante CLEANER N°2 e asciugarlo prima che 
evapori con un panno.

Attenzione: non spruzzare mai il prodotto liquido 
direttamente sulla superficie, ma su un panno.

SUPERFICI PIANE

Mettere dei guanti di cotone (GANTCOV)
+ Collocare il film sulla superficie
+ Con un nastro maschera o dei magneti, piegare 
orizzontalmente la parte alta, preferibilmente su 
una parte piana.
+Rimuovere 10 cm. di liner e cominciare ad 
incollare il vinile con una spatola (previamente 
ricoperta da feltro tipo MARBLEUF) formando 
un angolo di 45° e partendo dal centro verso i 
bordi 
+Ridistendere la parte piegata in modo da 
continuare a rimuovere il liner a seconda del tipo 
di superficie del supporto
+In caso di applicazioni su superfici piane, 
incollare tutta la superficie insistendo bene sui 
bordi.

SUPERFICI CURVE

Rimuovere il liner 
+ Scaldare il vinile con una pistola termica 
(PISTLASER3) tra 40°C e 50°C poi tenderlo in 
modo da avviluppare la parte convessa.
+ Applicare il vinile su tutta la superficie con 
una spatola di plastica ricoperta da feltro  
(MARBLEUF) facendo attenzione a lisciarlo 
delicatamente sulla parte convessa per far 
sparire le pieghe
+ Se necessario, scollare e tendere nuovamente 
il film e ricominciare l’operazione
+ Se necessario, rifilare e riscaldare a 90°C i 
bordi e gli angoli per evitare che, con il tempo, il 
film si scolli.

Guardate i nostri tutorial per la posa su:  www.hexis-formations.com/videos-photos.html
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I nostri film si possono applicare su varie superfici. Questa tabella indica le applicazioni principali per ogni tipo di prodotto. 
Le durabilità delle nostre pellicole sono specificate sulle schede tecniche. Vi invitiamo a consultare il nostro sito  www.hexis-graphics.com

(¹)Tranne vernici antiaderenti

  Films Superfici Tipologia

 Serie HEXIS Colori Caratteristiche  Finitura Durabilità   Curve         Piane  Vetro    Aluminio  Melamminico Vernice⁽¹⁾  Muro di mattoni  Piastrelle  Plastica

HX30000 73 Effetti strutturati tattili    
variochrome, opaco, 

carbonio, pelle, alligator
+++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HX20000 85 Wrapping totale o parziale lucido & opaco +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KG8000 78 Film da taglio per decorazione lucido & opaco ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SMArTAC EVoluTIon 16 Film ecologico senza PVC lucido ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SuPTAC S5000 96
Wrapping e taglio 
per decorazioni

lucido 
opaco (nero, bianco, 

trasparente)
++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECoTAC E3000 78 Film da taglio per decorazioni lucido & opaco +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VCrE3000 5
Film da taglio per decorazioni  

con adesivo rinforzato
opaco +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CrISTAl C4000 16 trasparente colorato - ++ ✓ ✓

SMErIGlIATI ClASSICI  3 Effetto vetro smerigliato opaco ++++ ✓ ✓

AlTrI SMErIGlIATI 5 Vetro smerigliato molto lucido / paillette ++ ✓ ✓

Films Superfici Tipologia

 Serie HEXIS referenze laminazione Finitura Durabilità   Curve         Piane  Vetro    Aluminio   Melamminico  Vernice⁽¹⁾ Muro di mattoni  Piastrelle  Plastica

100 V100WG2, HX190WG2 PC30, PC190 lucido & opaco +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100 Adesivo rinforzato
(VCR100, VCSR100...)

PC30, PC190 lucido & opaco +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 V200WG1, HX200WG2,
V240WG1, HX240WG1...

V750B, V750M lucido & opaco +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 Adesivo rinforzato
(VCR200, VCXR200...)

V750B, V750M lucido & opaco +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300/3000 V300WG1, V3000WG, 
V3000WM, HX3000WG2...

V700B, V700M, V700S lucido, opaco, satinato ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300/3000 Adesivo rinforzato
(VCR3000WG1, VCR3000WM1)

V700B, V700M, V700S lucido, opaco, satinato ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MICroPErForATI   MICRO1, MICRO2, MICRO6... PC50MICP2, PG836 lucido + ✓ ✓

 TrASPArEnTI V202CG1, V302CG1... - lucido ++ ✓ ✓

Films Superfici Tipologia

 Serie HEXIS referenze Finitura Durabilità   Curve         Piane  Vetro     Aluminio  Melamminico  Vernice⁽¹⁾   Altri films HEXIS    Piastrelle    Suolo

Suolo GSOL170 antiscivolo + ✓ ✓ ✓

CAnCEllABIlE Bianco (dWP001B)
 Transparent (dWP002B)

lucido + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lAVAGnA nErA BBNOIR effetto ardesia + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lAMInAZIonE lEGno VWOOd effetto legno ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lAMInAZIonE PEllE PCAMPGB effetto pelle ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lAMInAZIonE 
AnTIGrAFFITI/AnTIGrAFFIo AG800, PG836... lucido ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FILM cOLORATI

FILM STAMPABILI

FILM PER LAMINAZIONI SPEcIALI



GRAPHICS DIVISION.

www.hexis-graphics.com

HEXIS HEADQUARTERS
Z.I. Horizons Sud

CS  970003
34 118 FRONTIGNAN CEDEX

T. +33 - 4 67 18 66 86 

F. +33 - 4 67 18 36 98
export@hexis.fr

HEXIS ITALIA S.R.L
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