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Un altro traguardo importante è stato raggiunto da quando siamo diventati Partner HP 
e Canon.
La nostra missione è quella di fornire un prodotto altamente qualitativo e 
preventivamente testato, ad un prezzo di mercato ed in tempi brevissimi.
Stiamo già fornendo importanti realtà del vostro settore con buona soddisfazione dei 
Clienti che ci hanno voluto accordare la loro fiducia.

Nel 2009 viene costituita la nostra società con 
la denominazione EGS Expolampo Graphic 
Solutions S.r.L. Siamo un'azienda con soci che 
hanno maturato una trentennale esperienza 
nel settore del grande formato, lavorando per 
importanti realtà produttive, in veste di 
distributori autorizzati.

Oggi distribuiamo per conto di queste aziende e 
cartiere internazionali, i materiali cartacei, 
vinilici, in poliestere, banner ecc. per i vari 
utilizzi nel mondo della grafica o del disegno 
tecnico, di ottima qualità, garantiti, trattati e 
non, dalle semplici carte per fotocopie alle carte 
fotografiche ai supporti speciali, nelle varie 
grammature o nei vari spessori e in tutti gli 
allestimenti richiesti dal mercato che essi siano 
bobine, rotoli o formati e vengano impiegati sulle 
più moderne tecnologie di stampa con inchiostri 
pigmentati, dye, uv, solvente/ecosolvente e 
Latex.
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  PRODOTTI PER DISEGNO TECNICO CAD ED ELIOGRAFIA 

Film Poliestere Rotoli e Formati

DL11 Film Poliestere doppia mattatura 
Spessore: Pollici .002” (50My) .003” (75My) .005” (125My)
Supporto	antistatico	con	ottima	stabilità	dimensionale	anche	per	tracciati	tecnici	di	precisione.
Entrambi	i	lati	sono	trattati	per	disegno	e	cancellatura.	Consente	la	riproduzione	eliografica.

Rotoli

Codice Gr./Mq. H. Cm. L. Mt. Anima Mm. Rot. Conf. Pr.zo Conf.

DL11290H30 .002”	-	50My 90,0 30 51 1 146,46
DL112100H30 .002”	-	50My 100,0 30 51 1 162,74
DL112120H30 .002”	-	50My 120,0 30 51 1 195,29
DL112135H30 .002”	-	50My 135,0 30 51 1 219,7
DL112150H30 .002”	-	50My 150,0 30 51 1 244,11

DL11390H30 .003”	-	75My 90,0 30 51 1 169,6
DL113100H30 .003”	-	75My 100,0 30 51 1 188,44
DL113120H30 .003”	-	75My 120,0 30 51 1 226,13
DL113135H30 .003”	-	75My 135,0 30 51 1 254,39
DL113150H30 .003”	-	75My 150,0 30 51 1 282,66

DL115100H30 .005”	-	125My 100,0 30 51 1 266,96
DL115120H30 .005”	-	125My 120,0 30 51 1 320,34
DL115135H30 .005”	-	125My 135,0 30 51 1 360,39

Codice Gr./Mq. Form. UNI H. Cm. L. Cm For. Conf. Pr.zo Conf.

DL113A4F100 .003”	-	75My A4 21,0 29,7 100 65,33
DL113A3F100 .003”	-	75My A3 29,7 42,0 100 130,66
DL113A2F100 .003”	-	75My A2 42,0 59,4 100 261,31
DL113A1F100 .003”	-	75My A1 59,4 84,1 100 523,25
DL113A0F100 .003”	-	75My A0 84,1 118,9 100 1047,38

  Poliestere per stampe cad e disegno  -  linea tecnica 

Formati



Spatola in plastica MACTAC 
Per stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile 
Dimensione: 10*7,3  
€. 4,00

Spatola in feltro MACTAC 
Per stesura del prespaziato, applicazione di film o 
vinili sui vetri e altre superfici delicate.  
Dimensione: 10*7,3  
€. 5,00

Spatola in feltro e plastica AVERY  
Per stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile 
su superfici rigide  
Dimensione:  XL  
€ 7,50

SPELLICOLATORE 
€ 12,50

LIQUIDO APPLICATORE 1LT
Prodotto per applicazioni veloci volto a limitare   
l'insorgenza di bolle o pieghe  
Istruzioni di applicazione:  
spruzzare il prodotto sia sulla superficie adesiva che sul 
film stesso; posizionare il vinile e passare la spatola sulla 
superficie per far uscire tutta l'aria. Il processo di adesione 
inizia in meno di 3 minuti e può essere ritardato diluendo  
il prodotto con acqua. 
€ 14,50  

DISTACCANTE AVERY 0,5LT  
Liquido studiato per rimuovere qualunque tipo di adesivo 
€ 27,30  

DETERGENTE AVERY 1LT 
Detergente per carrozzerie, indispensabile per preparare 
le superifici prima dell'applicazione delspaziato o delle 
stampe digitali. Si può utilizzare anche per pulire le lastre 
e altre superifi in genere. 
€ 13,00  



  I NOSTRI PARTNER 



ACCETTAZIONE 
Gli	ordini	sono	accettati	se	trasmessi	in	forma	scritta,	telefonica	o	verbale	ma	sono	validi	esclusivamente	salvo	approva-
zione	della	ns.	Società.	Ordini	di	nuova	Clientela	sono	soggetti	all’approvazione	della	Direzione	e	a	seguito	della	ricezione	
della	dovuta	documentazione:	Scheda	Cliente	e	Visura	Camerale.

LISTINO VALIDITA’ E PREZZI 
Il	presente	listino	è	in	vigore	dalla	data	indicata	in	calce,	annulla	e	sostituisce	ogni	precedente.	I	prezzi	sono	da	conside-
rarsi	al	netto	di	IVA	e	di	ogni	onere	accessorio	quale	trasporto	e	installazione	dove	necessaria.	Tali	oneri	accessori	sono	
regolati	di	seguito	o	da	uno	specifico	listino.

ORDINE MINIMO 
L’ordine	minimo	è	fissato	in	Euro	100,0.	Ordini	di	importo	inferiore	potranno	essere	accettati	e	gestiti	con	un	contributo	
forfettario	per	i	costi	amministrativi	di	Euro	15,0	ma	a	discrezione	dell’Azienda.

TRASPORTO E RESI 
Le	spedizioni	sono	effettuate	a	cura	di	un	vettore	espresso	convenzionato	con	ExpoLampo.	Verrà	addebitato	per	ogni	
ordine	un	importo	di	Euro	15,0	per	contributo	trasporto,	di Euro 3,0 per imballo con pluriball, ed Euro 25,00 per l'imballo 
dei pannelli, gestione	consegne	e	costi	amministrativi.	La	merce	viaggia	sempre	a	rischio	e	pericolo	della	committente.	
Si	prega	di	verificare	l’integrità	della	merce	e	firmare	il	DDT	“con	riserva”	qualora	questa	presenti	danni.	Non	saranno	
accettati	 reclami	 per	 prodotti	 rovinati	 senza	 tale	 annotazione.	 Eventuali	 resi	 dovran-no	 essere	 preventivamente	
autorizzati	 dalla	 Direzione	 e	 comunicati	 su	 apposito	 modulo.	 Resi	 per	 errore	 di	 ordinazione	 imputabile	 al	 cliente,	
dovranno	avvenire	a	cura	e	rischio	del	cliente	e	saranno	accreditati	nella	misura	del	75%	del	valore	della	vendita.	Gli	
Agenti	non	sono	tenuti	ad	accettare	resi	se	non	adeguatamente	autorizzati	dalla	Direzione.

PAGAMENTI 

I	termini	di	pagamento	si	intendono	fissati	in	RB	30	gg	DF	Fine	Mese	per	i	materiali	informatici	(	hardware	e	consumabili	
quali	cartucce	)	e	le	attività	di	servizi	(	interventi	tecnici	ed	installazioni	)	e	in	RB	60	gg	DF	Fine	Mese	per	i	prodotti	e	ma-
teriali	di	consumo	cartotecnico,	grafico	digitale	e	di	finishing.	Tali	Condizioni	sono	valide	per	i	Clienti	abituali.	Per	i	Clienti	
nuovi	le	condizioni	saranno	Bonifico	Bancario	o	Contrassegno.	Le	fatture	verranno	emesse	al	15	ed	al	30	di	ogni	mese		
e	dovranno	essere	saldate	nel	modo	ed	entro	il	termine	concordati	ed	indicati	sulla	fattura	stessa.	Nel	caso	di	mancato	
rispetto	dei	termini	di	pagamento	verranno	addebitati	gli	interessi	di	mora	calcolati	secondo	il	tasso	Euribor	vigente	alla	
data	della	fattura,	al	quale	verranno	aggiunti	2	punti	percentuali	oltre	alle	spese	di	commissioni	su	insoluto,	nel	caso	di	
RB,	di	Euro	7,50.

CONTROVERSIE 
Per	qualsivoglia	azione,	contestazione	o	controversia	sono	competenti	le	preposte	autorità	giudiziarie	italiane.	
Foro	competente:	Milano.

  CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA 





Via Rossini, 340/B Caronno Pertusella 
(VA) Tel. 02.36684354 - Fax. 02.36508690 
Mail: vendite@expolampo.it
www.expolampo.it 
P.iva: 08115360961
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