
Carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle, 265 g/m²

Questa carta liscia bianco brillante garantisce risultati di altissima qualità che
resistono allo sbiadimento per più di 200 anni 1. È una carta non contenente
acidi, composta al 100% da stracci di cotone, con un lato patinato, che produce
colori vivaci e un eccellente contrasto.

    
   
   
1 Sulla base di test preliminari di resistenza allo sbiadimento condotti da Wilhelm Imaging Research, Inc.
utilizzando inchiostri HP 38 Vivera.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/printpermanence

Fotografi professionisti e appassionati d'alto livello che
vogliono diversificare il proprio portfolio creativo con un
supporto di stampa esclusivo che attira l'attenzione. Ideale
per ritratti, riproduzioni d'arte e stampe commerciali
durevoli e resistenti allo sbiadimento.

● Per produrre splendide stampe d'arte su un resistente
supporto di stampa in puro cotone.

● Per preservare le stampe artistiche : le stampe
resistono allo sbiadimento per più di 200 anni1.

● Per stampe d'arte di qualità con colori vivaci e
realistici con dettagli nitidi .

  ● Carta patinata bianco brillante per risultati di
altissima qualità

● Grammatura: 265 g/m², formato: A3+/330 x 483
mm

● Finitura liscia; composta al 100% da stracci di
cotone; non contenente acidi



Carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle, 265 g/m²

Caratteristiche prodotti
P/N Q8728A
Descrizione Carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle, 265 g/m²
Finitura Opaca
Peso 265 g/m²
Formato della carta A3+/330x483 mm
fogli per pacchetto 25

Ottimizzato per le stampanti HP Photosmart Pro B9180, HP Designjet serie Z2100 e Z3100.
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