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POLYEDRA S.p.A. è la società leader in Italia nella distribuzione di carte per la 

grafica, l’editoria e l’ufficio, prodotti e soluzioni per l’imballaggio standard ed 

industriale, nonché di supporti sintetici per la comunicazione visiva. Presente sul 

mercato italiano da oltre 30 anni, Polyedra è parte del Gruppo Lecta uno dei 

maggiori produttori di carta patinata senza legno e tra i leader di mercato in Europa 

nelle carte speciali.  

Gestiamo un magazzino con più di 10.000 referenze selezionate tra l’offerta di oltre 

200 prestigiosi produttori a livello nazionale ed internazionale e siamo presenti 

sull’intero territorio nazionale, con una rete commerciale capillare ed efficiente ed 

un Customer Service qualificato e professionale. 

Polyedra svolge la propria attività seguendo i criteri della sostenibilità, perseguendo 

il miglioramento continuo della gestione ambientale ed è per questo che siamo alla 

ricerca di soluzioni amiche dell’ambiente in qualsiasi ambito: materiali riciclati, 

riciclabili, a basso impatto ambientale e siamo certificati per la Catena di Custodia 

FSC® e PEFC™ che promuove la gestione sostenibile delle foreste. 

Qualunque sia la tua esigenza di comunicazione Polyedra è con te! 
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Questa edizione straordinaria della Guida Prodotti Visual Communication riporta una serie di materiali che possono essere utilizzati in questo momento di emergenza. Dispositivi di protezione, pareti divisorie o marcatura per distanziamento sociale: una gamma prodotti dedicata alla realizzazione di tutto ciò che è necessario per affrontare l'emergenza Coronavirus Covid-19.
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COVID-19 | soluzioni Indice

SEPARATORI FLESSIBILI

PARETI DIVISORIE

SEGNALETICA CALPESTABILE

   PVC trasparente da 100 a 500 μ

   PVC morbido trasparente da 500 a 1000 μ

   Vinile adesivo calpestabile senza laminazione (OUTDOOR)

   Vinile adesivo calpestabile senza laminazione (INDOOR)

   Laminazioni calpestabili per interni

   Polistirene trasparente 5 mm

   Poliestere trasparente da 3 e 5 mm

Le nostre soluzioni per l’emergenza COVID-19

   Metacrilato trasparente da 3 e 5 mm

   APET trasparente da 200 a 500 μ

   PET-GAG trasparente da 300 a 750 μ

   Policarbonato trasparente da 175 a 500 μ

   Polistirene trasparente da 500 μ

VISIERE PROTETTIVE
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VISIERE PROTETTIVE

·         Policarbonato trasparente da 175 a 500 μ

·         PET-GAG trasparente da 300 a 750 μ

·         Polistirene trasparente da 500 μ

·         APET trasparente da 200 a 500 μ

Fogli Plastici trasparenti disponibili in diversi spessori per la costruzione di dispositivi di protezione quali maschere e 

visiere protettive.
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PALLET BANDIERATO

CODICE

135873

128019

128021

128023

PACCO

CODICE

128016

128018

128020

128022

€ 7,64 pallet da 1000 fogli

H

Fogli in policarbonato lucido

Spessori da 175 e 500 micron

Visiere e maschere protettive

Stampa in offset UV, serigrafia, flatbed UV

Trasparenza 91%

Folio Policarbonato Gloss

Gamma di policarbonato bilucido biprotetto per stampa offset UV, serigrafica e flatbed UV. 

Idoneo per termoformatura, elevata resistenza alle alte temperature. Proprietà meccaniche, elettriche e ottiche per applicazioni nei settori 

automotive, informatico, medico, elettronico. 

Trasmissione della luce > 90%. 

Idoneo per visiere e maschere protettive.

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / FG NOTE

trasparente gloss - 175μ 70,00 cm 100,00 cm € 2,76 pallet da 2000 fogli

70,00 cm 100,00 cm

DESCRIZIONE PRODOTTO

trasparente gloss - 250μ 70,00 cm 100,00 cm € 3,81 pallet da 2000 fogli

pallet da 1000 foglitrasparente gloss - 375μ 70,00 cm 100,00 cm € 5,72

trasparente gloss - 500μ 70,00 cm

pacco da 100 fogli

L € / FG NOTE

trasparente gloss - 175μ 70,00 cm 100,00 cm pacco da 100 fogli

100,00 cm

trasparente gloss - 500μ 70,00 cm

€ 2,84

trasparente gloss - 250μ 70,00 cm 100,00 cm € 3,93

trasparente gloss - 375μ

100,00 cm

Taglio a lama

Calcom FOLIO POLICARBONATO GLOSS

€ 5,91 pacco da 50 fogli

pacco da 50 fogli€ 7,86

PVC free
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PALLET BANDIERATO

CODICE

127999

145583

145582

PACCO

CODICE

138435

128000

128002

Trasparenza 89%

70,00 cm 100,00 cm € 1,89

70,00 cm 100,00 cm € 1,84

70,00 cm 100,00 cm € 0,62

100,00 cm € 1,10

70,00 cm

Fogli in poliestere gloss (APET)

100,00 cm

Calcom FOLIO POLIESTERE APET GLOSS

NOTE

trasparente gloss - 200μ

pacco da 100 fogli

L

Spessori da 150 a 500 micron

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / FG NOTE

Taglio a lama

€ / FG

trasparente gloss - 300μ 70,00 cm

trasparente gloss - 500μ

pallet da 1700 fogli

Visiere e maschere protettive

trasparente gloss - 200μ

€ 0,60 pallet da 3500 fogli

Stampa in offset UV, serigrafia, flatbed UV

Folio Poliestere APET Gloss

Gamma completa di fogli in poliestere. Spessori da 200 a 500 micron: gamma di APET, amorfo coestruso tristrato per l’industria grafica. 

Stampa del lato superiore trattato corona in offset UV, serigrafia e flatbed UV. Trasformazione con taglio, piega, fustellatura, saldatura ad 

alta frequenza, possibilità di termoformatura. 

Idoneo per visiere e maschere protettive.

DESCRIZIONE PRODOTTO H

pacco da 100 fogli

pallet da 1000 foglitrasparente gloss - 500μ

PVC free

pacco da 50 fogli

trasparente gloss - 300μ 70,00 cm 100,00 cm € 1,13
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PALLET BANDIERATO

CODICE

177447

177447

177447

177447

177447

177447

177447

177447

ATTENZIONE: materiale disponible in modalità Back to Back o Indent

Fogli in poliestere gloss (PET-GAG)

Spessori da 300 a 750 micron

Visiere e maschere protettive

       PET-GAG trasparente da 300 a 750 μ

PVC free

500 fogli

500 fogli

€ 3,04PET-GAG | 500μ monoprotetto 70,00 cm 100,00 cm

Fogli in poliestere tristrato (PET-GAG) bilucido con spessori da 300 a 750 micron. Disponibile con o senza film di protezione.

Trasparenza 90%.

Idoneo per visiere e maschere protettive.

Calcom FOLIO PET-GAG (B2B o Indent)

Trasparenza 90%

Stampa in offfset UV, serigrafia, flatbed UV

Taglio a lama

PET-GAG | 500μ non protetto 100,00 cm 140,00 cm € 4,99

PET-GAG | 300μ non protetto 70,00 cm 100,00 cm

500 fogli

PET-GAG | 500μ monoprotetto 100,00 cm 140,00 cm € 6,07

PET-GAG | 750μ monoprotetto 100,00 cm 140,00 cm € 9,11 500 fogli

500 fogliPET-GAG | 750μ monoprotetto 70,00 cm 100,00 cm € 4,55

PET-GAG | 500μ non protetto 70,00 cm 100,00 cm € 2,50 500 fogli

PET-GAG | 300μ non protetto 100,00 cm 140,00 cm € 2,99 500 fogli

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / FG NOTE

€ 1,49 500 fogli
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PALLET BANDIERATO

CODICE

177477

PACCO

CODICE

177474

PVC free

Fogli in polistirene clear gloss

Spessore: 500 micron

Visiere e maschere protettive

Stampa in serigrafia, flatbed UV

Taglio a lama

Trasparenza 90%

Calcom Xtra Polistirene Trasparente 

Impact PS Clear è un prodotto in polistirene trasparente lucido con forte resistenza all'impatto. Data l'elevata trasparenza e la 

possibilità di facile lavorazione con macchine da taglio e in termoformatura, è ideale per la creazione di visiere e maschere protettive.

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / FG NOTE

Impact PS Clear

Impact PS Clear | 500 micron 70,00 cm 100,00 cm € 3,76 1350 fogli

Impact PS Clear | 500 micron 70,00 cm 100,00 cm € 3,76 50 fogli

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / FG NOTE
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·         Metacrilato trasparente da 3 e 5 mm

·         Poliestere trasparente da 3 e 5 mm

·         Polistirene trasparente 5 mm

PARETI DIVISORIE

Lastre e pannelli trasparenti per la realizzazione di pareti divisorie e schermi parafiati per il mantenimento del 

distanziamento sociale all'interno di punti vendita e altri spazi interni.
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CODICE

125249 3 mm

125250 5 mm

PRODOTTO OMOLOGO ALTERNATIVO

CODICE

177460 4 mm

177459 5 mm

Minimo d'ordine/pacchi: 3mm 2 lastre, 5mm 1 lastra

BANCALI

3 mm 40 lastre

5 mm 25 lastre

cristallo lucido 305,00 cm 205,00 cm € 30,54

Xtra Metacrilato Estruso
Calcom XTRA METACRILATO ESTRUSO

Lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) estruso trasparente protetto, idonee per utilizzo outdoor di media durata. 

Ideale per la realizzazione di pareti divisorie e schermi parafiato.

A differenza del metacrilato colato, il prodotto estruso garantisce coerenza di spessore e ottima planarità.

Prodotto idoneo anche per stampa serigrafica e flat bed UV. 

Trasmissione della luce 92% (colore cristallo).

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

cristallo lucido 305,00 cm 205,00 cm € 18,24

Lastre in metacrilato estruso

Spessori da 3 e 5 mm

Finitura trasparente (cristallo)

Ottima trasmissione della luce (oltre 92%)

Stampabile in serigrafia e stampa digitale UV con 

inchiostri idonei

Ideale per pareti divisorie e schermi parafiato

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

Trasparente lucido 305,00 cm 205,00 cm € 33,11

Trasparente lucido 305,00 cm 205,00 cm € 37,43

Pellicola protettiva in PE su entrambi i lati
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CODICE

125342 3 mm

125343 5 mmtrasparente lucido 305,00 cm 205,00 cm € 28,50

Minimo d'ordine/pacchi: 3mm 2 lastre, 5mm 1 lastra

BANCALI

3 mm 35 lastre

5 mm 20 lastre

Xtra Poliestere
Calcom XTRA POLIESTERE

Lastre in polieterentereftalato (PET) estruso trasparente bilucido protetto, idonee per utilizzo indoor e outdoor (breve durata o possibilmente in 

esposizione verticale e non a continua esposizione di radiazione UV).

Ideale per la realizzazione di pareti divisorie e schermi parafiato.

Prodotto idoneo anche per stampa serigrafica e flatbed UV, previo test di adesione degli inchiostri.

Trasformabili con taglio e termoformatura. 

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

trasparente lucido 305,00 cm 205,00 cm € 16,00

Ideale per pareti divisorie e schermi parafiato

Pellicola protettiva in PE su entrambi i lati

PVC Free

Lastre in PET estruso trasparente

Finitura lucida o antiriflesso

Spessori da 3 e 5 mm

Utilizzo indoor e, breve durata, outdoor
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CODICE

177471

177472

BANCALI

3 mm 500 lastre

5 mm 300 lastre

305,00 cm 200,00 cm € 22,03

305,00 cm 200,00 cm € 36,74

Calcom Xtra Polistirene Trasparente

Impact PS Clear è un prodotto in polistirene trasparente lucido con forte resistenza all'impatto. Data l'elevata trasparenza e la possibilità di facile 

lavorazione con macchine da taglio e in termoformatura, negli spessori da 3 e 5 mm, è ideale per la creazione di pareti divisorie e schermi parafiato.

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

Ideale per pareti divisorie e schermi parafiato

Stampa in serigrafia, flatbed UV

Taglio a lama

Trasparenza 90%

PVC free

Impact PS Clear

Lastre in polistirene clear gloss

Spessori da 3 e 5 mm

Impact PS Clear | 3 mm

Impact PS Clear | 5 mm
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·         Vinile adesivo calpestabile senza laminazione (INDOOR)

·         Vinile adesivo calpestabile senza laminazione (OUTDOOR)

·         Laminazioni calpestabili per interni

SEGNALETICA CALPESTABILE

Vinili e laminazioni adesive con certificazione anti-scivolo per segnaletica calpestabile in interni ed esterni come 

marcatura per distanziamento sociale.
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CODICE

152458

152457

CODICE

142611

175308

142612

Film di laminazione monomerica goffrato floorgraphics per la creazione di grafiche calpestabile in interni: ideale per la marcatura a pavimento per 

distanziamento sociale

Spessore 100 micron.

Laminazione in PVC monomerico goffrato calpestabile

Adesivo permanente trasparente a base acrilica

Spessore 100 micron

Conformità DIN 51130 - R9 

Xtra Laminazione FloorGraphics 
 Calcom XTRA LAMINAZ PER FLOORGRAPHICS

Combinazione con Xtra Adesivo Monomerico - 

Removibile

Ideale per la marcatura a pavimento per 

distanziamento sociale

Trasparente goffrato - 100 µm 104,00 cm 50,00 m € 2,73

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

Trasparente goffrato - 100 µm 137,00 cm 50,00 m € 2,73

Prodotto da stampa consigliato: Xtra Adesivo Monomerico Removibile

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

Xtra Ad. Monomerico Bianco lucido REM 105,00 cm 50,00 m € 1,47

Xtra Ad. Monomerico Bianco lucido REM 137,00 cm 50,00 m € 1,47

Xtra Ad. Monomerico Bianco lucido REM 140,00 cm 50,00 m € 1,47
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CODICE

160168

160169

CODICE

126007

125969

Prodotto da stampa consigliato: MPI 3001 (per DOL 5900) / MPI 2001 (per DOL 6000)

MPI 3001 bianco lucido REM 137,00 cm 50,00 m € 1,84

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

MPI 2001 bianco lucido REM 137,00 cm 50,00 m € 4,84

Certificazione ignifuga: Bfl - s1

Laminazione trasparente, opaca, testurizzata 

calpestabile

Adesivo permanente trasparente a base acrilica  

Spessore 100 micron (DOL 5900),

210 micron (DOL 6000)

Durata: 6 mesi indoor (DOL 5900), 

9 mesi indoor (DOL 6000)

Classificazione DIN 51130:2014: R9 (DOL 5900), 

R10 (DOL 6000)

Avery DOL 5900 / DOL 6000 Floor Graphics Series

Il portfolio Floor Graphics di Avery Dennison offre soluzioni per la marcatura a pavimento per distanziamento sociale.

I film sono disponibili in due combinazioni, a seconda dei requisiti di durata:

- DOL 5900 per grafiche della durata di 6 mesi (in combinazione con MPI 3001)

- DOL 6000 per grafiche della durata di 9 mesi (in combinazione con MPI 2001)

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

 Calcom AVERY DOL LAMINAZIONI SPECIALI

DOL 6000 trasparente goffrato 137,00 cm 50,00 m € 5,43

DOL 5900 trasparente goffrato 137,00 cm 50,00 m € 4,00
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CODICE

177343 MPI 6021 Anti-Slip Floor Marking 137,00 cm 25,00 m € 4,30

Certificazione ignifuga: Bfl - s1

Avery MPI 6021 Anti-Slip Floor Marking
 Calcom AVERY MPI AUTOADESIVI SPECIAL

Avery Dennison MPI 6021 Anti-Slip Floor Marking è una pellicola calandrata bianca di spessore elevato adatta per applicazioni a pavimento. Presenta 

una superficie antiscivolo direttamente stampabile che non richiede una laminazione e un adesivo rimovibile per una rimozione rapida e pulita. 

Prodotto multiuso sviluppato per l'uso su varie stampanti di grande formato che impiegano inchiostri latex, solvent, eco-solvent e UV.

MPI 6021 Anti-Slip Floor Marking rappresenta una soluzione di breve durata per la marcarura a pavimento per il rispetto del distanziamento 

sociale all'interno dei punti vendita o altri spazi indoor.

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

Vinile calandrato bianco calpestabile

Adesivo rimovibile, a base acrilica  

Spessore 200 micron

Durata: 1 mese indoor

Classificazione anti-scivolo DIN EN-13036-4
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CODICE

177467

177468

Marcatura a pavimento per distanziamento sociale 

(indoor)

Vinile bianco calpestabile senza laminazione

Adesivo acrilico rimovibile

Spessore 160 micron

Durata: dai 3 ai 6 mesi indoor

Classificazione anti-scivolo DIN 51130 R10

Certificazione ignifuga: DIN 4102 B1

Guandong | Shop Sign
 Calcom SHOP SIGN

Il materiale antiscivolo texturizzato con colla removibile facile da stampare e tagliare, conforme agli standard DIN 51130 R10 e certificato DIN 4102 

B1 senza necessità di laminazione.

Progettato per la stampa diretta e l’utilizzo indoor. Ideale soluzione di breve durata (durata massima 1 mese) per la marcatura a pavimento per il 

rispetto del distanziamento sociale in centri commerciali, punti vendita, temporary shop, fiere, stazioni e aeroporti.

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

Shop Sign | 160 micron 107,00 cm 30,00 m € 5,74

Shop Sign | 160 micron 127,00 cm 30,00 m € 5,74
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CODICE

177465

177466

Marcatura a pavimento per distanziamento sociale 

(outdoor)

Vinile bianco calpestabile senza laminazione con 

trattamento al silicio in superficie

Adesivo acrilico permanente

Spessore 560 micron

Durata: dai 3 ai 6 mesi indoor

Classificazione anti-scivolo R13

Guandong | MAK Floor
 Calcom MAK FLOOR

Materiale antiscivolo per stampa diretta senza necessità di laminazione che consente il massimo grip sui camminamenti, marciapiedi, gradini, 

superfici umide e critiche. Conforme agli standard DIN 51130 R13.

Progettato per uso interno ed esterno. Ideale per marcatura a pavimento per il rispetto del distanziamento sociale in parcheggi, aree riservate, 

scalinate e pavimenti bagnati.

Per mantenere una stabile resistenza ai graffi, è necessario stampare con appositi inchiostri UV anti-graffio. Mak Floor è inoltre idoneo per inchiostro latex 

ed eco-solvent: in questi casi è raccomandabile una protezione dell'inchiostro con l'applicazione di vernice bi-componente sulla superficie

DESCRIZIONE PRODOTTO H L € / MQ NOTE

MAK Floor | 560 micron 107,00 cm 30,00 m € 12,60

MAK Floor | 560 micron 127,00 cm 30,00 m € 12,60
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·         PVC trasparente da 100 a 500 μ

·         PVC morbido trasparente da 500 a 1000 μ

SEPARATORI FLESSIBILI

Fogli Plastici e vinile morbido non adesivo per la realizzazione di separatori flessibili nei punti vendita e all’interno di 

automezzi per il trasporto pubblico non di linea.
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PALLET BANDIERATO

CODICE

125316

125318

125320

125322

125324

125326

150824

125328

125330

PACCO

CODICE

125315

125317

125319

125321

125323

125325

125327

125329

125331

125313

€ 0,63 pallet da 4000 fogli

€ 1,03 pallet da 2400 fogli

€ 1,65 pallet da 1500 fogli

€ 2,02 pallet da 1200 fogli

Fogli in PVC con finitura Gloss

Spessori da 100 a 1000 micron

Trasparente lucido

Ottima versatilità di applicazione

Stampa in offset UV, serigrafia, flatbed UV

Folio PVC Gloss

Gamma completa di fogli in PVC con finitura trasparente lucida. Stampa in offset UV, serigrafia, flatbed UV. 

Eccellente ampiezza di spessori e ottima versalità. Trasformazione con taglio, piega, fustellatura e saldatura in alta frequenza o ultrasuoni. Possibili 

applicazioni come separatori flessibili nei punti vendita e all’interno di automezzi per il trasporto pubblico non di linea dove non sia necessaria una 

trasparenza ottica.

DESCRIZIONE PRODOTTO H L

trasparente gloss - 100μ

70,00 cm 100,00 cm € 0,82 pallet da 3000 fogli

€ / FG

100,00 cm

NOTE

Realizzazione di separatori flessibili

Calcom FOLIO PVC GLOSS

trasparente gloss - 125μ

70,00 cm 100,00 cm € 0,43 pallet da 4000 fogli

70,00 cm € 0,52 pallet da 4000 fogli

70,00 cm 100,00 cmtrasparente gloss - 150μ

trasparente gloss - 200μ

trasparente gloss - 250μ 70,00 cm 100,00 cm

trasparente gloss - 400μ 70,00 cm 100,00 cm

trasparente gloss - 500μ 70,00 cm 100,00 cm

DESCRIZIONE PRODOTTO

trasparente gloss - 300μ 100,00 cm 140,00 cm € 2,56 pallet da 1000 fogli

trasparente gloss - 300μ 70,00 cm 100,00 cm € 1,29 pallet da 2000 fogli

trasparente gloss - 125μ 70,00 cm 100,00 cm € 0,56 pacco da 100 fogli

L € / FG NOTE

trasparente gloss - 100μ 70,00 cm 100,00 cm € 0,45 pacco da 100 fogli

H

trasparente gloss - 200μ 70,00 cm 100,00 cm € 0,85 pacco da 100 fogli

trasparente gloss - 150μ 70,00 cm 100,00 cm € 0,67 pacco da 100 fogli

trasparente gloss - 300μ 70,00 cm 100,00 cm € 1,35 pacco da 100 fogli

trasparente gloss - 250μ 70,00 cm 100,00 cm € 1,08 pacco da 100 fogli

trasparente gloss - 500μ 70,00 cm 100,00 cm € 2,12 pacco da 50 fogli

trasparente gloss -400μ 70,00 cm 100,00 cm € 1,73 pacco da 50 fogli

trasparente gloss - 1000μ 70,00 cm 100,00 cm € 5,01 pacco da 25 fogli

trasparente gloss - 700μ 70,00 cm 100,00 cm € 3,00 pacco da 50 fogli
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CODICE

ATTENZIONE: materiale disponible in modalità Back to Back o Indent

Autoestinguente e conforme REACH

PVC morbido e flessibile

Spessori da 500 a 1000 micron

Saldabile ad alta frequenza

137,00 cm

50,00 m137,00 cm

Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Ottima trasparenza (da 85 a 87%)

Realizzazione di tende e pareti flessibili anche in 

esterno

PVC morbido Crystal
Calcom ... (B2B o Indent)

PVC morbido dall'elevato grado di trasparenza. 

Ottimo per la realizzazione di tende e pareti flessibili anche in esterno: la presenza di inibitori dei raggi UV garantisce un’ottima trasmissione della 

luce ad un bassissimo grado di degradazione dovuto all’esposizione solare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Il prodotto si srotola facilmente ed è saldabile con macchinari ad alta frequenza.

Autoestinguente e conforme REACH.

DESCRIZIONE PRODOTTO € / MQ NOTE

€ 11,80

137,00 cm 40,00 m

137,00 cm 20,00 m

€ 6,53

€ 10,31

€ 13,70

PVC morbido 500 micron

PVC morbido 650 micron

PVC morbido 750 micron

PVC morbido 1000 micron

30,00 m

H L



Polyedra SpA 
Via Riccardo Lombardi, 19/10 - 20153 Milano (MI) - Italia

Tel. +39 02 33 55 11 - Fax +39 02 33 55 15 55 

Customer Service
Print & Packaging Division Tel. 848 811666

VisualCom Division Tel. 848 811333
www.polyedra.com
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