
Nuove tecniche per il riuso degli arredi e delle superfici

DESIGN U RENOVATIONS U COATINGS



“Perché comprare una nuova scrivania, un nuovo 
armadio o un nuovo ascensore quando posso 

pellicolare quello che ho già con i rivestimenti materici 
ultra-adesivi?”



“Perché devo chiamare ogni 3 anni* un pittore 
specializzato per ridipingere il muro del mio ufficio 

quando posso utilizzare degli adesivi murali con 
finiture fantastiche?”

*tempo medio tra una tinteggiatura e l’altra in un ufficio di medie dimensioni, fonte Nielsen Research



“Perché devo utilizzare le solite piastrelle in ceramica, 
il solito intonaco, il solito vetro per migliorare e 

rendere più vivibili le superfici del centro commerciale 
che dirigo?”



“È possibile che non esista il modo per riutilizzare le 
mie piastrelle, il mio tavolo da lavoro, il mio pavimento 
senza che io spenda un capitale per sostituirlo con uno 

nuovo?”

MA SOPRATTUTTO



Ora il modo esiste e noi lo abbiamo chiamato	

!

NEWLIFE: nuova vita alle vecchie superfici

Rivestimenti

Gamma di adesivi 
decorativi e tecnici 
dalle performance 
eccezionali, specifici 

per la riqualificazione 
degli ambienti e 

sviluppati dai principali 
produttori.

Finiture per vetri

Meravigliosi effetti, 
striature eleganti, il 
fascino del vetro 

sabbiato. La più ampia 
e variegata scelta di 

finiture per le superfici 
in vetro, sia da interno 

che da esterno.

Pellicole solari

Le pellicole 3M® 

Window Films 
consentono di tenere 
sotto controllo la luce 
che entra negli edifici, 
migliorando la qualità 
di vita, la produttività e 

lo scambio termico.



Tipologie di rivestimento

Finiture materiche

In collaborazione con 3M® abbiamo preparato un catalogo di prodotti adesivi ultra-
conformabili con finiture non stampate estremamente realistiche (legno, metalli, 
stucco)

Antigraffiti
Con i nostri film di laminazione antigraffiti, sviluppati dai principali produttori 
internazionali, rimuovere le scritte vandaliche da qualsiasi superficie non sarà più un 
problema: sarà sufficiente un po’ di alcool ed una spugnetta!

Antibatterici

Le nostre pellicole decorative antibatteriche, grazie alla loro capacità unica di inibire la 
moltiplicazione di una vasta tipologia di microbi, svolgono un ruolo attivo ed essenziale 
nella difesa dalla propagazione dei batteri	


Antiodori

RuffoPrinting è l’unica azienda in possesso della tecnologia per la pellicolatura cattura 
odori OlfDecor®: i cattivi odori negli ambienti saranno solo un brutto ricordo!



Tipologie di finiture per vetri
3M® Fasara films

Il vetro è sinonimo di trasparenza, luminosità, leggerezza, eleganza. Le vetrate servono a 
far entrare la luce naturale, creano un collegamento visivo con l’ambiente esterno. 
Garantiscono quello che in design è chiamato “comfort visivo”, i cui effetti sul 
benessere e sulla produttività dei dipendenti sono un dato di fatto.	

Tutela della privacy, estetica, comunicazione: qualunque sia la necessità, RuffoPrinting in 
collaborazione con 3M® offre oggi ai designer di interni, architetti e decoratori 
rinnovate possibilità di espressione attraverso la più ampia scelta di opzioni creative 
per superfici in vetro.

3M® Safety Series

Le pellicole della serie Safety sono composte da un insieme di microstrati di poliestere, 
che ne aumentano la robustezza e la resistenza allo strappo. Le pellicole sono rivestite 
con un adesivo speciale di elevato spessore progettato per aiutare a trattenere le 
schegge in caso di una eventuale rottura del vetro, aumentandone la sicurezza.	

Sono progettate per resistere ad esplosioni o forti urti grazie alle loro caratteristiche di 
assorbimento dell’impatto e sono quindi adatte all’uso in banche, centri commerciali, 
ristoranti, bar e scuole.



Tipologie di pellicole solari

3M® Sun Control films

Abbiamo a catalogo una vastissima gamma di pellicole solari disponibili in diverse 
gradazioni di oscuramento o neutre, la cui caratteristica prevalente è il controllo della 
radiazione solare entrante negli ambienti. 	

Grazie alla capacità di respingere verso l’esterno, con valori calibrabili sulle singole 
esigenze, gli eccessi dei vari elementi che compongono la luce solare, infrarossi e 
ultravioletti compresi.	

!
A seconda della tipologia, alcune pellicole agiscono sulla riduzione fino al 79% del 
calore proveniente dall’esterno in estate e sul contenimento termico fino al 30% in 
inverno, contribuendo ad abbattere i consumi ed i costi dell’energia elettrica. 	

Limitando sensibilmente il passaggio del calore dall’esterno verso l’interno, queste 
pellicole sono la risposta pratica e veloce alla crescente esigenza di risparmio 
energetico e conseguente riduzione delle emissioni di CO2.



Alcuni esempi?



Prima

Dopo

• applicazione adesivo con finitura materica legno faggio	

• realizzazione ed applicazione OlfDecor® per soffitto, pannelli cattura odore	

• applicazione film di laminazione antigraffiti su tutte le superfici

Autostrada A22 - Trens Ovest

Lavorazione effettuata e materiali utilizzati:



Prima

Dopo

• applicazione adesivo con finitura materica legno faggio	

• applicazione adesivo bianco lucido per muro	

• applicazione film di laminazione antigraffiti su tutte le superfici

Autostrada A22 - Trens Ovest

Lavorazione effettuata e materiali utilizzati:



Prima

Dopo

Lavorazione effettuata e materiali utilizzati:
• eliminazione graffiti mediante solventi	

• applicazione adesivo bianco lucido antigraffiti ed antibatterico per muro	

• applicazione adesivo verde lucido antigraffiti per muro	

• applicazione film di laminazione antigraffiti lucida sui marmi

Policlinico Umberto I (Roma) - Reparto ginecologia



Lavorazione effettuata e materiali utilizzati:
• preparazione delle superfici, rasatura a grassello e stuccatura	

• eliminazione graffiti mediante solventi	

• applicazione adesivo giallo scuro lucido antigraffiti ed antibatterico per muro	

• applicazione adesivo giallo chiaro lucido antigraffiti per muro	

• applicazione film di laminazione antigraffiti lucida sui marmi	

!
Oltre 3.500 mq di superfici pellicolate con tecnologia antigraffiti ad altissimo tack  

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” (Potenza)	

Reparto ginecologia



Lavorazione effettuata e materiali utilizzati:

• applicazione dall’interno pellicola solare 3M® Silver 20 con effetto specchio

Pellicola solare - Cassa Rurale di Rovereto



Prima

Dopo

Lavorazione effettuata e materiali utilizzati:

• rivestimento totale su automobile sportiva	

• posa adesivo UltraCast nero opaco con finiture bianche rifrangenti

Car wrapping - tuning surfaces



I vantaggi

• non sostituisci quello che hai già, cambi solo il “vestito”	

• lavoriamo direttamente in loco con posatori altamente specializzati	

• non smontiamo nulla	

• non sporchiamo	

• non utilizziamo acqua	

• abbiamo un’ampia scelta di finiture e colori disponibili	

• i nostri materiali da rivestimento attaccano ovunque	

• diamo ai nostri clienti una garanzia di almeno 8 anni sulle lavorazioni	

• i nostri rivestimenti sono completamente lavabili e sono atossici	

• possiamo eseguire le nostre lavorazioni anche in ristoranti, asili nido, stazioni ed 

ospedali



Dove possiamo usare i nostri prodotti di rivestimento?
• Uffici, negozi, ospedali, asili, abitazioni	

• Arredi	

• Banconi bar, supermercati, sale operatorie	

• Ascensori (ns. brevetto industriale)	

• Scale e tappeti mobili (ns. brevetto industriale)	

• Pareti	

• Bagni	

• Vetrate	

• Palestre, piscine, impianti sportivi	

• Barche (boat wrapping)	

• Automezzi (car wrapping)

• Colori pieni lucidi ed opachi	

• Stampa personalizzata su Vostra creatività	

• Legno o radica	

• Spatolati veneziani	

• Metalli	

• Sabbiati ed acidati per vetrofanie	

• Magnetici

Che tipo di finiture possiamo poporVi?
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è un marchio di

ruffoprinting S.r.l.s. 
Via C. Rosmini, 12/U	

38068 Rovereto (TN) IT	

T./F. +39 0464 871410	

info@ruffoprinting.it	

www. ruffoprinting.it

http://ruffoprinting.it

