
Vinile adesivo HP - universale

Vinile adesivo economico adatto all'uso quotidiano, è ideale per applicazioni per
interni ed esterni. Il vinile adesivo HP - universale è semplice da utilizzare e di lunga
durata, per espositori e grafica accattivanti e duraturi.

Utenti professionali, ad esempio fornitori di servizi di stampa, copisterie e produttori di insegne e cartelloni, che
ricercano un'alta qualità delle immagini per insegne ed espositori di forte impatto visivo.

Progettato per un'ampia gamma di applicazioni e di tecniche di rifinitura.

Durata eccezionale per stampe che durano nel tempo.

Semplice da utilizzare e maneggiare per stampe veloci.



Vinile adesivo HP - universale

Compatibilità
Per informazioni sulla compatibilità, consultare la tabella di compatibilità per supporti di grande formato all'indirizzo
www.hp.com/go/designjet/supplies

Per i più recenti profili ICC/supporti, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies (fare clic su profili ICC e selezionare la stampante). Per le
stampanti non-post script rivolgersi al rivenditore esterno RIP.

Caratteristiche prodotti
Peso 290 g/m² con il metodo di prova ISO 536
Spessore 11 mil/280 micron con il metodo di prova ISO 534
Opacità 85% con il metodo di prova TAPPI T-425
Luminosità 97% con il metodo di prova TAPPI T-452
Punto di bianco 88 (con liner), 90 (senza liner) con il metodo di prova CIE GANZ 82
Plastificazione Sì, a freddo. Protezione dei bordi indispensabile in applicazioni per esterni. Per ulteriori informazioni sui partner HP per la laminazione, visitare il sito web HP:

www.hp.com/go/designjet/supplies
Finitura Opaca
Temperatura di funzionamento da 15 a 30° C
Umidità di funzionamento Da 20 a 70% di umidità relativa
Inalterabilità (ambiente interno, vetrine
commerciali) inchiostro UV

Più di 1,5 anni senza laminazione con inchiostri pigmentati HP 91 Vivera

Inalterabilità (ambiente interno, casa o ufficio)
inchiostro UV

2,6 anni

Resistenza all'acqua Moderata impermeabilità con inchiostri pigmentati HP 91 Vivera originali, laminazione consigliata
Tempo di asciugatura Meno di 3 min col 400% di inchiostro (23 °C, 50% di umidità relativa)
Tempo di giacenza 1 anno nella confezione originale integra
Temperatura di immagazzinaggio da 10 a 30 °C
Umidità di immagazzinaggio Da 20 a 70% di umidità relativa
Paese di origine Prodotto in Svizzera
Informazioni relative all'ordine Codici prodotti Dimensioni dei rulli Codici UPC

CG498A 1524 mm x 20 m 884420046684
Q8676A 914 mm x 20 m 882780326125
Q8677A 1.067 mm x 20 m 882780326132

Garanzia Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione e progettati per resistere agli inceppamenti.
Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per grandi formati HP, dovranno rivolgersi al proprio rivenditore HP.
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Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare
il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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