
La carta lucida HP U per immagini durature è una base fotografica di lunga durata che crea immagini brillanti e di qualità
fotografica resistenti alle sbavature e all’umidità e presenta una notevole resistenza allo sbiadimento in applicazioni per interni
e per esterni.

profilo del cliente applicazione esigenze dell’utente 
professionisti PSP e • cartellonistica per applicazione • crea una cartellonistica per 
clienti di lunga data per interni, striscioni,e interni o esterni brillante, 

insegne pendenti resistente allo sbiadimento, 
• poster per applicazione per interni in modo veloce ed economico

fotografia digitale, • cartellonistica per applicazione • crea foto digitali, poster 
intrattenimento e arte per esterni con laminazione resistenti allo sbiadimento, 

• fotografia digitale resistenti all’umidità 
• insegne per vetrine e • crea un ambiente di produzione 

insegne pendenti nel quale tempo di 
• arti asciugatura e facile 
• poster per film laminazione sono interpolati 
• decorazioni e altre applicazioni 

che richiedono resistenza 
allo sbiadimento 

caratteristiche vantaggi
output fotografico di qualità • non occorre accettare meno della qualità fotografica delle immagini

quando è richiesta una soluzione di lunga durata 
resistente allo sbiadimento • 200 anni di resistenza allo sbiadimento per applicazioni per interni secondo

gli standard di prova Wilhelm; più di 2 anni in esterni quando laminata 
qualità fotografica • qualità delle immagini elevata

• sistema progettato per garantire la più alta qualità delle immagini 
durata • resistente allo sbiadimento e alle sbavature senza laminazione

• resistente all’umidità senza laminazione
produttività • tempo di asciugatura superiore

• modalità di stampa specificamente progettate per garantire una produttività
ottimale senza compromettere la qualità delle immagini 

• stampa ad alta velocità su stampanti hp designjet serie 5000/5000ps 
• resistente all’umidità e alle sbavature 

soddisfa le esigenze successive • facile da laminare
al processo fotografico • non costoso da laminare 

caratteristiche tecniche del prodotto 
peso 200 g/m2

spessore/calibro 7,9 mil
uniformità 10 (per metodo di prova TAPPI T-538)
bianchezza 94 (per metodo di prova CIE Ganz 82)
luminosità 94 (per metodo di prova TAPPI T-452)
opacità 94 (per metodo di prova TAPPI T-425)
grado di lucentezza 45% (a 75º)
paese di origine Giappone 

specifiche ambientali (basate su cartucce di stampa con inchiostri resistenti ai raggi U hp n. 83)
temperatura di funzionamento 15º – 30°C
umidità di funzionamento 20 – 70% di umidità relativa
resistenza alla luce la carta lucida hp U per immagini durature offre attualmente una resistenza

allo sbiadimento per applicazioni per interni di oltre 75 anni secondo gli
standard di prova Wilhelm; più di 2 anni in esterni quando laminata

impermeabilità Delta OD < 0,5
tempo di asciugatura 2 minuti
durata di conservazione a magazzino due anni (minimo, se sono rispettate le specifiche di funzionamento)

intelaiatura e rifinitura 
laminazione sì
intelaiatura sì

tabella di compatibilità
selezione dei supporti 

stampanti supportate sistema d’inchiostro/cartuccia supportati di stampa sul pannello frontale 
hp designjet 5000/5000ps cartucce di stampa con inchiostri resistenti carta lucida hp U

ai raggi U hp n. 83 per immagini durature 
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp sistema d’inchiostro hp designjet cp U UV Custom A
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp sistema d’inchiostro hp designjet cp U UV Custom A

informazioni per l’ordine
codice prodotto dimensione codice UPC 
hp c6794a 914 mm x 22 m 0 88698 52321 6
hp c6795a 1 372 mm x 27 m 0 88698 52322 3
hp c6796a 1 524 mm x 27 m 0 88698 52323 0

carta lucida hp U
per immagini

durature

stampanti hp
designjet serie

5000 e cp 

supporti di stampa
di alta qualità 
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