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Schermo adesivo, opaco, riscrivibile.
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PROPRIETA’  DELLO SCHERMO:

• Leggero
• Arrotolabile
• Trasporto sicuro in tubo di cartone 150mm.
• Stoccaggio facile 

Schermo adesivo scrivibile. La faccia anteriore è realizzata con uno 
speciale strato in OPP finemente opacizzato con proprietà antigraffio, 
facile da pulire, senza effetti negativi per l'immagine proiettata. Non 
rimangono aloni, nemmeno dopo mesi di uso intensivo. 
L’opacità della superficie permette un’altissima risoluzione in proiezione, 
oltre i 4K, ma soprattutto riduce l’affaticamento in visione perché elimina 
dallo schermo ogni riflesso anomalo, come lampade, finestre o ombre. 
Lo schermo presenta gli stessi valori di luminosità in ogni sua parte, da 
qualsiasi posizione lo si osservi. Solo l’informazione proiettata viene 
riflessa, liberando la mente dell’osservatore dal filtrare immagini secon-
darie come riflessi e ombre.
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NO 
HOT SPOT

• Schermo adesivo, spessore morbido di 2mm.
• Bianco opaco . Guadagno 1.1.
• Angolo di visione 180° x 180°.  
• Superficie scrivibile, cancellabile, antigraffio

CARATTERISTICHE SCHERMO:



Adesivo!
Realizzato in materiale plastico di grosso spessore, flessibile e morbido al tatto. 
Lo spessore complessivo di oltre 2 mm agevola la stesura dello schermo su 
qualsiasi superficie come, pareti in cartongesso, laterizio, materiali compositi o 
vetro. Il pannello è flessibile ma non si stropiccia, quindi si posiziona esatta-
mente dove serve senza difficoltà.

La faccia posteriore è adesiva. Questa caratteristica permette di applicare lo 
schermo su qualsiasi superficie senza ricorrere a chiodi o viti, ne trapani o altri  
utensili. La speciale colla posteriore consente di staccare lo schermo una o due 
volte dal muro in caso di erroneo posizionamento durante l’installazione.

Videoproiettori ad ottica ultra corta Videoproiettori portatili Videoproiettori da installazione

muro vecchie lavagne

attaccalo al muro o ad una vecchia lavagna.

Scrivibile con pennarelli ad acqua o pennarelli indelebili.
Scrittura fluida e confortevole sia con la penna che con le dita.



Viene fornito di serie un pratico bicchiere porta pennarelli per agevolarne l’uso come lavagna.
Adesivo come ScreenApp, si puà attacare al muro lateralemnte allo schermo.

Bicchiere portapennarelli

Lo schermo è fornito arrotolato in un tubo di 150 mm di diametro. Il trasporto diventa molto 
più sicuro e pratico rispetto agli imballaggi rettangolari piani delle lavagne metalliche o di 
altri prodotti concorrenti. Risulta meno ingombrante e può essere immagazzinato in grandi 
quantità senza occupare grandi spazi.

Tubo in cartone

screenline.it

Due eleganti profili in alluminio, adesivi, rifiniscono lateralmente lo schermo. 

Tre le funzioni di questa soluzione: 
- Estetica, i due profili definiscono chiaramente la superficie di proiezione/scrittura isolandola 
   dalla parete retrostante. 
- Funzionale, rappresentano una barriera fisica alla scrittura che, distrattamente, potrebbe
   andare a proseguire lungo il muro. 
- Antivandalica, limita la possibilità che qualcuno vada a sollevare il bordo dello schermo agli 
   angoli facendolo staccare dal muro.

Profili in alluminio neri


