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Stampabile
Il grande spazio per lo stoccaggio e gli accordi esclusivi 
per la distrubuzione di supporti per la stampa digitale 
in Italia portano oggi Mat.en a candidarsi come azienda 
di riferimento nella distrubuzione di materiali bianchi 
calpestabili per stampa digitale di grande formato.
Nella gamma  prodotti si trovano: banner ed eco banner, 
feltri promozionali  e altri supporti per la sublimazione,  
ideali per realizzare pavimentazioni, sottomoto o altri 
campestabili dal forte impatto visivo.
Pavimenti in pvc antiscivolo ed ignifughi sui quali 
stampare con la tecnoilogia UV per ottenere superfici 
facilmente lavabili e molto robuste.
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La stampa a sublimazione indiretta consiste nel trasferire il colore da una 
carta speciale al tessuto tramite la sublimazione dell’inchiostro stesso portato, 
tramite una calandra, ad altissime temperature.
Il risultato sarà un colore profondo e saturo e una resistenza altissima della 
stampa. La sublimazione è la tecnologia più utilizzata per la personalizzazione 
dei tessuti quali i nostri articoli Subli-Ban e Subli-Mat.
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dei tessuti quali i nostri articoli Subli-Ban e Subli-Mat.

Le stampanti Chromojet sono state studiate e sviluppate appositamete per 
la personalizzazione di tappeti dall’alto spessore infatti, grazie ai loro aghi 
riescono a far penetrare il colore anche all’interno della felpa.
Le stampe chromojet sono particolarmente robuste e durature.

VISUAL
Il pavimento in pvc Visual viene stampato in digitale con la 
tecnologia UV. La superficie goffrata lo rende antiscivolo 
(certificato R10 ) mentre il fondo morbido ne evita lo scivolamento 
sul pavimento. Certificato ignifugo Bfl-s1 è adatto alla realizzazione 
di: pavimentazioni temporanee, sottomoto, tappetini da banco o 
mouse o tutti gli usi promozionali dove si ricerca un prodotto di 
basso spessore facilmente lavabile.

SUBLI-BAN
Subli-ban è un feltro senza fondo ideale per la realizzazione 
di passatoie economiche per usi temporanei. La stampa a 
sublimazione permette la realizzazione di grafiche accattivanti e 
colorate.

SUBLI-MAT
Subli-mat è una moquette promozionale dal basso spessore, 
ideale per la stampa sublimatica, che permette una resa cromatica 
fedele e dai colori saturi e brillanti. Subli-mat risulta essere ideale 
per la realizzazione di : pavimenti promozionali, tappeti sottomoto, 
corner e zerbini pubblicitari. Il fondo in gel lo rende stabile a 
pavimento e risulta essere certificato ignifugo classe Cfl-s1.

PROMO PVC
Asciugapassi promozionale finito a taglio vivo o con bordo in vinile 
colore nero di 2,5 cm di larghezza. Ideale per medie tirature ed uso 
residenziale/contract. La stampa Chromojet permette un’ottima 
resistenza della personalizzazione al calpestio ed il basso 
spessore lo rende adatto ad ogni utilizzo. Disponibile in diverse 
misure standard o ” fuori misura” a partire dai 50 m² a design.


