Carta da parati senza PVC
HP
La carta da parati senza PVC realizza murali di
grande effetto, definendo gli interni in modo
originale. Questa carta inodore e senza PVC è
facile da posare, si rimuove facilmente ed e
coperta da una garanzia HP che assicura
rimozione senza residui.

Print service provider di medie e grandi dimensioni, alla ricerca di applicazioni con
alternative inodori al PVC, da utilizzare per murali e soluzioni creative.

Differenziarsi con murali a parete senza PVC
● Offrire ai clienti molto di più di una semplice
applicazione stampata
● Aiutare i clienti a rivestire le pareti con murali
colorati e originali, ricchi di dettagli ad alta
definizione e prodotti su carta da parati senza
PVC
● Queste stampe inodore e senza PVC sono più
semplici da posare dei supporti in vinile
● Inoltre offrono un'alternativa eccellente ai
clienti rispettosi dell'ambiente.

Produttività elevata dalla stampa alla
rimozione
● Questa carta da parati facile da posare viene
fornita pre-incollata con una garanzia HP che
assicura una rimozione senza residui
● La carta da parati senza PVC è studiata per la
stampante e gli inchiostri HP, per garantire la
semplicità e le prestazioni senza problemi che
ci si aspetta da HP
● Questa carta è fornita pre-incollata
● La posa risulta rapida e facile.

I vostri clienti possono creare spazi interni
originali
● I vostri clienti possono creare i propri interni
con murali duraturi, colorati, creativi e ricchi di
dettagli
● La carta da parati senza PVC è la soluzione
digitale competitiva offerta da HP e studiata
per applicazioni murali straordinarie
● Questo supporto può essere applicato
facilmente come una comune carta da pareti
● Inoltre soddisfa le normative commerciali per i
rivestimenti su parete.

Carta da parati senza PVC HP

Caratteristiche prodotti
Peso
165 g/m² con il metodo di prova ISO 536
Spessore
7 mil/178 micron con il metodo di prova ISO 534
Opacità
94% con il metodo di prova TAPPI T-425
Luminosità
83% con il metodo di prova ISO 2470
Punto di bianco
73 con il metodo di prova ISO 11475
Plastificazione
No
Finitura
Opaca
Supporto adesivo
Colla per carta murale, adesivizzante ad acqua
Temperatura di funzionamento
Come la stampante
Umidità di funzionamento
Come la stampante
Resistenza allo sbiadimento
In prova
(archiviabilità, inchiostro a base di
solvente)
Resistenza allo sbiadimento (vetrina
Fino a 3 anni, senza laminazione. Per ulteriori dettagli: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
commerciale al chiuso, inchiostro a base
di solvente)
Resistenza allo sbiadimento (ambiente
Superiore a 20 anni (senza vetro). Per ulteriori dettagli: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
interno di casa o ufficio, inchiostro a base
di solvente)
Ritardante di fiamma
Certificazione antincendio approvata classe A
Resistenza all'acqua
Sì
Tempo di asciugatura
Non disponibile
Tempo di giacenza
1 anno nella confezione originale integra
Temperatura di immagazzinaggio
da 18 a 30° C
Umidità di immagazzinaggio
Da 5 a 95% di umidità relativa
Paese di origine
Prodotto negli USA
Informazioni relative all'ordine
Codici prodotti
Dimensioni dei rulli
Codici UPC
CH003A
1372 mm x 30,5 m
884962282861
CH098A
1067 mm x 30,5 m
885631634547
Garanzia

I supporti di stampa di grande formato HP garantiscono le specifiche tecniche pubblicate da HP, sono privi di difetti di fabbricazione e
progettati per resistere agli inceppamenti se utilizzati nel modo corretto.

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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