Carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle, 310 g/m²

La carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle consente di realizzare stampe per
belle arti per lunga conservazione e fotografie in qualità da museo con questa carta
ruvida 100% cotone. Questa carta liscia, bianco brillante offre eccezionale uniformità
del colore con colori vivaci e neri intensi.

● La carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle ha una
superficie opaca, liscia, bianco brillante che consente di
realizzare stampe raffinate in qualità da museo per
opere d'arte e fotografie con colori vivaci, neri intensi e
dettagli nitidi.
● Per una maggiore durata, la carta liscia per belle arti HP
di Hahnemühle è compatibile con una vasta gamma di
laminati liquidi, ideale per l'archiviazione. Questa carta
è appositamente progettata per essere utilizzata con le

stampanti HP Designjet e con gli inchiostri pigmentati HP
per offrire risultati affidabili.
● Stampe che durano a lungo ed eccezionale stabilità
delle immagini se utilizzata con gli inchiostri pigmentati
HP Vivera.

Ideale per artisti, fotografi professionisti, case di riproduzione
d'arte e fornitori di servizi di stampa che realizzano stampe
artistiche, esclusive.

Carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle, 310 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.

Peso
Spessore
Opacità
Punto di bianco
Plastificazione
Installazione
Finitura
Temperatura di funzionamento
Umidità di funzionamento
Resistenza all'acqua
Tempo di asciugatura
Tempo di giacenza
Temperatura di immagazzinaggio
Umidità di immagazzinaggio
Paese di origine
Informazioni relative all'ordine

310 g/m² con il metodo di prova ISO 536
19,5 mil/495 micron con il metodo di prova ISO 534
Superiore al 90% con il metodo di prova TAPPI T-425
Superiore a 75 con il metodo di prova CIE Ganz 82
Sì, pellicole molto sottili che esercitano una pressione elevata, applicazione spray.
Framing
Opaca
da 10 a 30 °C
Dal 35 al 65% di umidità relativa
Questo prodotto è impermeabile se utilizzato con inchiostri pigmentati HP
Rapida asciugatura (al tocco) a 23 °C, 50% di umidità relativa
2 anni nella confezione originale integra
da 10 a 30 °C
da 20 a 60% di umidità relativa
Fabbricato in Svizzera
Codici prodotti
Dimensioni dei rulli
Q8734A
610 mm x 10,7 m
Q8735A
1.067 mm x 10,7 m

Garanzia

Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti 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, potranno
contattare il loro rivenditore HP.

© 2006 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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