
tessuto in poliestere
con supporto in carta
hp da 110 grammi

stampanti 
hp designjet 

serie 5000 e cp

materiali di 
stampa speciali

5980-7964ITE

Il tessuto in poliestere con supporto in carta HP da 110 grammi è un tessuto ignifugo per striscioni tramato in 100% poliestere, ideale per
la realizzazione di cartelloni per interni. Si tratta di un materiale drappeggiabile come un normale tessuto, ma con una particolare struttura
resistente agli strappi che lo rende adatto per striscioni, tendaggi, decorazioni ed espositori per vetrine. Per migliorare la trasportabilità
all’interno della stampante, viene fissato su un rivestimento in carta antiadesiva. Dopo la stampa, è sufficiente rimuovere questo
rivestimento ed il prodotto è subito pronto per l’uso.

vantaggi
• Colori brillanti  
• Adatto per le principali stampanti per grandi formati, termiche o piezo
• Impermeabile e resistente alle sbavature
• Adatto sia per gli inchiostri colorati che resistenti ai raggi uv
• Per ottenere i migliori risultati, evitare il nero in 3 colori compositi. Usare esclusivamente il nero singolo.

applicazioni
• Striscioni e bandiere per interni • Decorazione di negozi
• Fiere/manifestazioni • Espositori per vetrine
• Cartellonistica per interni • Tendaggi

caratteristiche techniche del prodotto
peso (con la carta) 185 g/m2

peso (senza la carta) 110 g/m2

spessore (con la carta) 0,35 mm
spessore (senza la carta) 0,28 mm
uniformità uniforme
lato di stampa patinato per getto d’inchiostro
rovescio rivestimento in carta antiadesiva rimovibile
paese d’origine Germania

specifiche ambientali
temperatura in funzionamento 17-25°C
umidità in funzionamento 30-70%
impermeabilità no
durata di conservazione a magazzino 1 anno

temperatura di immagazzinaggio
Il poliestere può essere conservato in condizioni uniformi, cioè sempre steso e mai in posizione verticale. La parte tessile dovrà sempre essere
coperta dalla protezione in plastica ed il supporto conservato nella sua confezione. Lasciare il supporto nello stesso luogo della stampante per
almeno 24 ore prima di procedere alla stampa. Al termine della stampa, non lasciare mai il tessuto nella stampante, soprattutto durante la notte.

tabella di compatibilità
stampante hp designjet materiali di consumo pannello frontale selezione 

dei supporti di stampa 
hp designjet 5000/5000ps cartucce di stampa con inchiostri colorati hp n. 81/ Poliestere con retro in carta *

cartucce di stampa con inchiostri resistenti ai raggi uv hp n. 83
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp sistemi d’inchiostro hp designjet cp colorati/uv Carta patinata pesante 
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp sistemi d’inchiostro hp designjet cp colorati/uv Carta patinata pesante
Limitazione d’inchiostro del 240%, e non superiore al 180% per l’inchiostro resistente ai raggi UV (i singoli risultati possono variare
a seconda del tipo di stampante, delle condizioni di utilizzo e del tipo di immagini).

*Scarica i profili dei supporti di stampa (disponibile solo in inglese) dal sito www.designjet.hp.com (clicca su assistenza tecnica, seleziona
la stampante e clicca su icc/media profiles). In caso di mancata disponibilità dell’accesso Internet, usa le impostazioni relative alla Carta
patinata pesante.

informazioni per l’ordine 
codice prodotto formato rotolo codice UPC 
hp q1745a 914 mm x 10 m 7 25184-82601 6
hp q1746a 1372 mm x 10 m 7 25184-82602 3

garanzia
Se usato correttamente, il materiale di stampa per grandi formati HP è garantito contro eventuali difetti di fabbricazione e progettato per
resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei materiali di stampa per grandi formati
HP, potranno contattare il proprio rivenditore HP.


