
Carta per prove HP Premium semi-lucida 240 g/m²

La carta per prove HP Premium semi-lucida è certificata FOGRA e conforme agli
standard ISO per soddisfare alcune delle più complesse esigenze di stampa di prove.
Questo supporto microporoso è ideale per realizzare prove colore accurate per
stampa offset e roto.

Progettata per i professionisti della stampa industriale – stampatori commerciali, centri pre-stampa, editori di
giornali, agenzie pubblicitarie, progettisti grafici, fotografi e chiunque cerchi prove colore affidabili conformi agli
standard FOGRA e ISO.

La carta per prove HP Premium semi-lucida assicura prove dai colori accurati che soddisfano gli standard FOGRA
e ISO. Eccezionale stabilità delle immagini che assicura una variazione minima del colore dopo la stampa. Le
stampe per archiviazione non scoloriscono nè ingialliscono col tempo.

Ideale per emulazioni offset dai colori accurati, conformi agli standard FOGRA e ISO. Asciugatura rapida e
minima variazione del colore dopo la stampa, per avere sempre stampe di qualità eccezionale e facili da
maneggiare.

Appositamente progettata per minimizzare la variazione del colore dopo la stampa. La superficie microporosa
consente massimo assorbimento dell'inchiostro e rapidità di asciugatura.



Carta per prove HP Premium semi-lucida 240 g/m²

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 240 g/m² con il metodo di prova ISO 536
Spessore 8,8 mil/224 micron con il metodo di prova ISO 534
Opacità Superiore al 90% con il metodo di prova TAPPI T-425
Luminosità Superiore all'89% con il metodo di prova TAPPI T-452
Punto di bianco 106,7 con il metodo di prova ISO 11476
Finitura Semi-lucida
Temperatura di funzionamento da 15 a 35° C
Umidità di funzionamento Da 20 a 70% di umidità relativa
Tempo di asciugatura Asciugatura immediata (a 23 °C, 50% di UR)
Tempo di giacenza 2 anni nella confezione originale integra
Temperatura di immagazzinaggio da 10 a 30 °C
Umidità di immagazzinaggio Da 20 a 60% di umidità relativa
Paese di origine Prodotto in Germania
Informazioni relative all'ordine Codici prodotti Dimensioni dei rulli Codici UPC

CG461A 330 mm x 483 mm 883585654994
CG462A 458 mm x 30,5 m 883585655007
CG463A 610 mm x 30,5 m 883585655014
CG490A 1067 mm x 30,5 m 883585742509

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.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica
senza preavviso.
Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che
accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia
aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente
manuale.

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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