polipropilene hp

stampanti
hp designjet
serie 5000, cp,
1000, 800 e 500

materiali di
stampa speciali

Il polipropilene HP è una pellicola opaca da 190 micron con finitura impermeabile. Questo supporto è ideale per applicazioni da esterni,
grazie soprattutto al suo speciale rivestimento e assorbe l’inchiostro e lo rende impermeabile pur garantendo colori brillanti e bordi nitidi.
vantaggi
•
•
•
•
•

Elevata brillantezza dei colori e bordi nitidi con gli inchiostri sia colorati che resistenti ai raggi uv
Le immagini stampate con gli inchiostri colorati sono brillanti e ben saturate
Impermeabile senza laminazione se stampato con gli inchiostri resistenti ai raggi uv
Tempi di asciugatura rapidi ed eccellenti caratteristiche di maneggiabilità
Progettato per l’uso con inchiostri colorati o resistenti ai raggi uv

applicazioni
•
•
•
•
•

Eccellente per applicazioni per esterni (se stampate con inchiostri uv)
Stampa fotografica a colori (con inchiostri colorati)
Cartelli resistenti agli agenti atmosferici per pubblicità esterna
Lunga durata per l’uso in architettura disegni, mappe ecc
Perfetto come materiale per striscioni

caratteristiche tecniche del prodotto
peso
spessore
grado di bianco
opacità
paese d’origine

130 g/m2
190 micron
> 80 (WCIE D65/2º)
> 93% DIN 53146
Svizzera

specifiche ambientali
temperatura in funzionamento
umidità in funzionamento
resistenza alla luce (interno)
resistenza alla luce (esterno)
impermeabilità – drip test
impermeabilità – wet rub off
tempo di asciugatura
durata di conservazione a magazzino

23°C
50%
da 3 a 6 mesi (inchiostro colorato)
> 1 mese (inchiostro uv)
sì con inchiostro uv
sì con inchiostro uv dopo 24 ore
immediato
2 anni

montaggio e rifinitura
laminazione

laminazione liquida

tabella di compatibilità
stampante hp designjet

materiali di consumo

hp designjet 5000/5000ps

cartucce di stampa con inchiostri colorati hp n. 81/
cartucce di stampa con inchiostri resistenti ai raggi uv hp n. 83
sistemi d’inchiostro hp designjet cp colorati/uv

hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp

pannello frontale selezione
dei supporti di stampa
Polipropilene*

Carta fotografica extra-lucida
(inchiostri colorati)
Carta patinata pesante (inchiostri uv)
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp
sistemi d’inchiostro hp designjet cp colorati/uv
Carta fotografica extra-lucida
(inchiostri colorati)
Carta patinata pesante (inchiostri uv)
hp designjet 1000cm
materiali di consumo hp n. 80
Carta fotografica extra-lucida
hp designjet 800/800ps
materiali di consumo hp n. 10, 11 e 82
Carta fotografica extra-lucida
hp designjet 500/500ps
materiali di consumo hp n. 10, 11 e 82
Carta fotografica extra-lucida
Encad NovaJet Pro 600e
inchiostri GS+ e GO
Pellicola per retroilluminazione
Epson 9000
Carta fotografica di alta qualità
Epson 9500
Carta opaca a doppio peso
Limitazione d’inchiostro 210% (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
stampante e clicca su icc/media profiles). In caso di mancata disponibilità dell’accesso Internet, usa le impostazioni relative alla Carta
patinata pesante per inchiostri UV e per il supporto lucido per creazione di immagini fotografiche hp “photo imaging gloss” con gli
inchiostri colorati.
informazioni per l’ordine
codice prodotto
hp q1903a
hp q1904a
hp q1906a
hp q1707a

formato rotolo
914 mm x 23 m
1067 mm x 23 m
1372 mm x 23 m
1524 mm x 23 m

codice UPC
0 88698-41922
0 88698-41923
0 88698-41924
0 88698-41925
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garanzia
Se usati correttamente, le carte e i lucidi per proiezione HP sono garantiti contro eventuali difetti di fabbricazione e progettati per resistere
agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per Designjet, potranno
contattare il proprio rivenditore o distributore HP.

5980-7970ITE

