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the light bubble structural solution   for digital and screen printing

MARCHI SINCERT, CISQ, IQNet (utilizzo facoltativo)

Le Organizzazioni in possesso di un Certi-
ficato (di Sistema di Gestione Aziendale o di
Prodotto) sul quale è presente il Marchio
SINCERT - Ente Italiano di Accreditamento
degli Organismi di Certificazione, possono
utilizzare tale Marchio ma in connes-
sione con il Marchio CERTIQUALITY.

I due Marchi devono essere adiacenti e posti
in qualunque posizione tra di loro, rispettan-
do sempre le proporzioni come da esemplifi-
cazioni fornite.

In alternativa alla soluzione grafica è consen-
tito, accanto al Marchio CERTIQUALITY, ap-
porre la scritta (monolingua o bilingue) "Or-
ganismo accreditato da SINCERT" - "Body ac-
credited by SINCERT".

solo

Il Marchio IQNet - International Certification
Network, può essere utilizzato in con-
nessione con il Marchio CERTIQUALITY e la
scritta "CERTIQUALITY è membro della Fede-
razione CISQ" per specifici Schemi di Certifi-
cazione (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008,
EN ISO 13485:2004, ISO 14001:2004 ed
ISO22000:2005).

Per lo schema ISO/TS 16949:2002 i Marchi
CERTIQUALITY - CISQ - IQNet da utilizzare in
connessione tra di loro sono riportati nel cd-
romallegato.

solo

(Cyan 50%, Cyan 100%, Nero 50%)

8

(100% Cyan, 30% Nero)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

Esempi di applicazione in combinazione con il
Marchio CERTIQUALITY:

Esempio di applicazione in combinazione con il
Marchio SINCERT:

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CISQ

UNI EN ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Esempio di applicazione:
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PRINTO LYTE
by I.P.

®

matt 

plus+ 
matt ®

 extreme flatness

 corona treated

 Green (100% recyclable)

 Water resistant

 high class quality

 easy to convert

 Uv protection

 Flame retardant

 For direct printing and 

printed film mounting
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 total opacity
 no light through
 two sides printing
 ral color core on demand
 Patent pending



Jost Schröder
 Sales Agent

Imballaggi Protettivi srl
Direzione e stabilimento:
Via delle Industrie, 6 - IT26815 - Massalengo (LO)
Tel. +39.0371.78081 r.a. - Fax +39.0371.482831
Web site: www.imballaggiprotettivi.it

Mail: jost.schroeder@airocell.de
Mob. + 49 152 33 64 07 70

Product 
range 

range 
(th./weigth)  

2,4mm–450gr 
and 2,6mm–600gr 

3mm–900gr; 5mm–
1600gr; 8mm–2000gr; 

10mm–3000gr

From 2,4 mm to 5 mm
From 450 gr to 1600gr

applications 

Digital and Screen 
Printing -  Transformation 
– Economic Material  for 
indoor signage corona 

treated, suitable for 
printing in large numbers 

Digital and film adhesive 
application - Material 

for indoor and outdoor 
signage with corona 

treatment, UV and FR 

 Total opacity,
no light through

 Two sides printing
RAL color core on demand

Patent pending

MARCHI SINCERT, CISQ, IQNet (utilizzo facoltativo)

Le Organizzazioni in possesso di un Certi-
ficato (di Sistema di Gestione Aziendale o di
Prodotto) sul quale è presente il Marchio
SINCERT - Ente Italiano di Accreditamento
degli Organismi di Certificazione, possono
utilizzare tale Marchio ma in connes-
sione con il Marchio CERTIQUALITY.

I due Marchi devono essere adiacenti e posti
in qualunque posizione tra di loro, rispettan-
do sempre le proporzioni come da esemplifi-
cazioni fornite.

In alternativa alla soluzione grafica è consen-
tito, accanto al Marchio CERTIQUALITY, ap-
porre la scritta (monolingua o bilingue) "Or-
ganismo accreditato da SINCERT" - "Body ac-
credited by SINCERT".

solo

Il Marchio IQNet - International Certification
Network, può essere utilizzato in con-
nessione con il Marchio CERTIQUALITY e la
scritta "CERTIQUALITY è membro della Fede-
razione CISQ" per specifici Schemi di Certifi-
cazione (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008,
EN ISO 13485:2004, ISO 14001:2004 ed
ISO22000:2005).

Per lo schema ISO/TS 16949:2002 i Marchi
CERTIQUALITY - CISQ - IQNet da utilizzare in
connessione tra di loro sono riportati nel cd-
romallegato.

solo

(Cyan 50%, Cyan 100%, Nero 50%)

8

(100% Cyan, 30% Nero)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

Esempi di applicazione in combinazione con il
Marchio CERTIQUALITY:

Esempio di applicazione in combinazione con il
Marchio SINCERT:

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CISQ

UNI EN ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Esempio di applicazione:

	  

Th
e	  
im
ag
e	  
re
pr
es
en
ts
	  M

ic
he
la
ng
el
o’
s	  E

ze
ch
ie
l	  i
n	  
Ca
pp
el
la
	  S
is7

na
,	  R
om

e.
	  

PRINTO LYTE
by I.P.

®

MARCHI SINCERT, CISQ, IQNet (utilizzo facoltativo)

Le Organizzazioni in possesso di un Certi-
ficato (di Sistema di Gestione Aziendale o di
Prodotto) sul quale è presente il Marchio
SINCERT - Ente Italiano di Accreditamento
degli Organismi di Certificazione, possono
utilizzare tale Marchio ma in connes-
sione con il Marchio CERTIQUALITY.

I due Marchi devono essere adiacenti e posti
in qualunque posizione tra di loro, rispettan-
do sempre le proporzioni come da esemplifi-
cazioni fornite.

In alternativa alla soluzione grafica è consen-
tito, accanto al Marchio CERTIQUALITY, ap-
porre la scritta (monolingua o bilingue) "Or-
ganismo accreditato da SINCERT" - "Body ac-
credited by SINCERT".

solo

Il Marchio IQNet - International Certification
Network, può essere utilizzato in con-
nessione con il Marchio CERTIQUALITY e la
scritta "CERTIQUALITY è membro della Fede-
razione CISQ" per specifici Schemi di Certifi-
cazione (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008,
EN ISO 13485:2004, ISO 14001:2004 ed
ISO22000:2005).

Per lo schema ISO/TS 16949:2002 i Marchi
CERTIQUALITY - CISQ - IQNet da utilizzare in
connessione tra di loro sono riportati nel cd-
romallegato.

solo

(Cyan 50%, Cyan 100%, Nero 50%)

8

(100% Cyan, 30% Nero)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

Esempi di applicazione in combinazione con il
Marchio CERTIQUALITY:

Esempio di applicazione in combinazione con il
Marchio SINCERT:

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CISQ

UNI EN ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Esempio di applicazione:

	  

Th
e	  
im
ag
e	  
re
pr
es
en
ts
	  M

ic
he
la
ng
el
o’
s	  E

ze
ch
ie
l	  i
n	  
Ca
pp
el
la
	  S
is7

na
,	  R
om

e.
	  

PRINTO LYTE
by I.P.

®

matt 

plus+ 
matt ®

MARCHI SINCERT, CISQ, IQNet (utilizzo facoltativo)

Le Organizzazioni in possesso di un Certi-
ficato (di Sistema di Gestione Aziendale o di
Prodotto) sul quale è presente il Marchio
SINCERT - Ente Italiano di Accreditamento
degli Organismi di Certificazione, possono
utilizzare tale Marchio ma in connes-
sione con il Marchio CERTIQUALITY.

I due Marchi devono essere adiacenti e posti
in qualunque posizione tra di loro, rispettan-
do sempre le proporzioni come da esemplifi-
cazioni fornite.

In alternativa alla soluzione grafica è consen-
tito, accanto al Marchio CERTIQUALITY, ap-
porre la scritta (monolingua o bilingue) "Or-
ganismo accreditato da SINCERT" - "Body ac-
credited by SINCERT".

solo

Il Marchio IQNet - International Certification
Network, può essere utilizzato in con-
nessione con il Marchio CERTIQUALITY e la
scritta "CERTIQUALITY è membro della Fede-
razione CISQ" per specifici Schemi di Certifi-
cazione (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008,
EN ISO 13485:2004, ISO 14001:2004 ed
ISO22000:2005).

Per lo schema ISO/TS 16949:2002 i Marchi
CERTIQUALITY - CISQ - IQNet da utilizzare in
connessione tra di loro sono riportati nel cd-
romallegato.

solo

(Cyan 50%, Cyan 100%, Nero 50%)

8

(100% Cyan, 30% Nero)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

Esempi di applicazione in combinazione con il
Marchio CERTIQUALITY:

Esempio di applicazione in combinazione con il
Marchio SINCERT:

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CISQ

UNI EN ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Esempio di applicazione:

	  

Th
e	  
im
ag
e	  
re
pr
es
en
ts
	  M

ic
he
la
ng
el
o’
s	  E

ze
ch
ie
l	  i
n	  
Ca
pp
el
la
	  S
is7

na
,	  R
om

e.
	  

PRINTO LYTE
by I.P.

®

MARCHI SINCERT, CISQ, IQNet (utilizzo facoltativo)

Le Organizzazioni in possesso di un Certi-
ficato (di Sistema di Gestione Aziendale o di
Prodotto) sul quale è presente il Marchio
SINCERT - Ente Italiano di Accreditamento
degli Organismi di Certificazione, possono
utilizzare tale Marchio ma in connes-
sione con il Marchio CERTIQUALITY.

I due Marchi devono essere adiacenti e posti
in qualunque posizione tra di loro, rispettan-
do sempre le proporzioni come da esemplifi-
cazioni fornite.

In alternativa alla soluzione grafica è consen-
tito, accanto al Marchio CERTIQUALITY, ap-
porre la scritta (monolingua o bilingue) "Or-
ganismo accreditato da SINCERT" - "Body ac-
credited by SINCERT".

solo

Il Marchio IQNet - International Certification
Network, può essere utilizzato in con-
nessione con il Marchio CERTIQUALITY e la
scritta "CERTIQUALITY è membro della Fede-
razione CISQ" per specifici Schemi di Certifi-
cazione (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008,
EN ISO 13485:2004, ISO 14001:2004 ed
ISO22000:2005).

Per lo schema ISO/TS 16949:2002 i Marchi
CERTIQUALITY - CISQ - IQNet da utilizzare in
connessione tra di loro sono riportati nel cd-
romallegato.

solo

(Cyan 50%, Cyan 100%, Nero 50%)

8

(100% Cyan, 30% Nero)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

(SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE)

(NORMA)

Esempi di applicazione in combinazione con il
Marchio CERTIQUALITY:

Esempio di applicazione in combinazione con il
Marchio SINCERT:

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA

FEDERAZIONE CISQ

UNI EN ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Esempio di applicazione:

	  

Th
e	  
im
ag
e	  
re
pr
es
en
ts
	  M

ic
he
la
ng
el
o’
s	  E

ze
ch
ie
l	  i
n	  
Ca
pp
el
la
	  S
is7

na
,	  R
om

e.
	  

PRINTO LYTE
by I.P.

®

Product 
range 

2.4 mm
Printolyte®
bubble Guard 
matt Plus + ® 

2.6 mm
Printolyte®
bubble Guard 
matt Plus + ®  

3 mm
bGmatt®

bubble Guard 
matt Plus + ®

5 mm
bGmatt®

bubble Guard 
matt Plus + ®

8 mm
bGmatt ®

10 mm
bGmatt ®

Weight (gr/sqm) 450 600 900 1600 2000 3000

Formats 
(mm standard) 

1220x2440 1530x3050 2050x3050 Others on demand

colour WHITE  The other Colours/RAL on demand 

treatment  Corona Treatment (44/42 dynes) – UV protection 

special 
treatment  

Flame retardant (on demand) 

the light bubble structural solution   for digital and screen printing

corona treatment Uv Protection Flame retardant 



PP
100%

 10
0% recyclable  less co2 in
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 Printer

 converter
 stand builder

 Designer

 bGmatt ® sheet as a direct printing support 

 bGmatt ® sheet as a visual communication support

 bGmatt ® sheet as a support of a preprinted film co-extrusion line without glue

 bGmatt ® as a support for self-adhesive films with better grip 

 Printolyte® sheet as visual communication support on the streets 

Main common uses

Users

Material Solutions 
Dublin
sales@materialsolutions.ie
www.materialsolutions.ie
+353 1 409 8000


