
applicazioni

• riproduzione di foto d'epoca

• produzione di immagini originali

• riproduzioni artistiche digitali

vantaggi

• eccellente riproduzione dei colori

• supporto di stampa patinato su una facciata

• superficie bianco naturale

• immagini di alta qualità con inchiostri a colori
e resistenti ai raggi UV

La carta acquarello HP di Hanemühle è una carta opaca a grana morbida, non trattata con acidi
e composta per il 50% da fibre tessili. Presenta una superficie bianco naturale ed è ideale per
riproduzioni artistiche digitali.

caratteristiche tecniche del prodotto

grammatura

spessore/calibro

lucentezza

bianchezza

paese d'origine

210 g/m2 ISO 536

340 µm ISO 534

<5% (85°)

>68 W(CIE)

Germania/Svizzera

specifiche ambientali

temperatura di utilizzo

umidità in funzionamento

resistenza alla luce1 – inchiostri a colori (solo in interni)

resistenza alla luce – inchiostri UV (solo in interni)

impermeabilità

tempo di asciugatura

durata di conservazione a magazzino

conservazione

gestione

15 – 25°C 

40 – 80% di umidità relativa

test in corso

stimata in 100 anni†

resistente all'acqua

immediata

24 mesi2

Il prodotto deve essere conservato nella confezione
originale (scatola e busta di polietilene) e sospeso,
a temperature da 10 a 30°C e con umidità relativa
dal 20 al 60%.

Per evitare danni è consigliabile interporre un foglio
bianco tra una stampa e l'altra.

• stampe fotografiche

• ritratti
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garanzia

Se usato correttamente, il supporto HP per la stampa di grandi formati è garantito da difetti di fabbricazione
e progettato per resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti
dei supporti HP per la stampa di grandi formati, potranno contattare il loro rivenditore HP.

Le informazioni tecniche presenti in questo documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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carta acquarello hp di Hahnemühle

informazioni per l'ordine

codice del prodotto

q1984a

formato rotolo

910 mm x 30 m

codice UPC

8 08736 40398 6

caratteristiche tecniche del prodotto

saturazione inchiostro

tipo di carta

modalità di stampa

210% (i risultati possono variare in funzione del tipo
di stampante, delle condizioni di conservazione
e delle immagini)

hp designjet serie 5000 – utilizzare le impostazioni per
la carta acquarello sia per gli inchiostri a colori che per
quelli resistenti ai raggi UV3

migliore

1 Informazioni aggiornate sui prodotti sono disponibili presso il sito Web www.designjet.hp.com
2 Dalla ricezione del prodotto
3 I profili ICC e relativi ai supporti di stampa possono essere scaricati all'indirizzo www.designjet.hp.com. In alternativa è possibile

utilizzare l'impostazione relativa al Colorfast Vinyl sia per gli inchiostri colorati che per quelli resistenti ai raggi UV
† Test in corso

tabella di compatibilità

stampanti

hp designjet serie 5000/5500

materiali di consumo

cartucce a getto d'inchiostro hp n. 81

cartucce a getto d'inchiostro UV hp n. 83


