SCHEDA PRODOTTO

3014 - IJ Waterbased Paper Whiteback matt

matt 3014 120 gr
Carta spalmata per stampe a colore, ad alta opacità e durabilità. Studiato
specificatamente per ink-jet thermal e piezo. La spalmatura e la stampa sono
resistenti all'acqua se vengono utilizzati inchiostri pigmentati.
Vantaggi:
Elevata brillantezza
Altissima gamma di colori con inchiostri dye e pigmento
Asciugatura veloce
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Colori brillanti per le arti grafiche e alta densità
Prodotto certificato FSC
Stampabile su entrambi i lati

Applicazioni:
Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da ulitizzare nei punti vendita o
in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
Inchiostri compatibili:
Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.
Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) completamente in acqua. Inchiostro per uso
interno.
Proprietà:
Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia assorbito in una frazione di
secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
Resistente all'acqua: questo prodotto stampato con inchiostri a base pigmentata può essere usato per applicazioni in
esposizioni esterne di breve durata senza una pellicola laminata a protezione (vedi dettaglio scheda prodotto). Quindi il
prodotto resiste alla pioggia e agli altri agenti atmosferici, anche se gocce d'acqua possono causare una leggera differenza
nella densità del colore all'interno delle varie aree colorate.
Proprietà fisiche:
Opacità

94%

DIN 53146

Liscio della superficie

4.25 micron

ISO 8791-2

Spessore

135 micron

ISO 534

Grammatura

120 gr/mq

ISO 536

Grado di bianco

165 %

ISO 11475
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Condizioni d'uso:
La lavorazione e la conservazione del prodotto dovrebbero avvenire in condizioni di umidità di 35-65% e ad una
temperatura fra i 10° e i 25°C.
Tabella delle stampanti compatibili:
Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.
Printer

Ink

Epson9700

Inchiostri pigmento base acqua

Epson11880

Inchiostri pigmento base acqua

Epson9450

Inchiostri pigmento base acqua

Legenda

Ottima
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