Striscione per espositori, tessuto leggero

Lo striscione per espositori in tessuto leggero HP realizza applicazioni durature,
brillanti e di grande impatto. Questo tessuto in poliestere senza PVC aiuta a
mantenere elevata la produttività. Può essere inoltre riciclato grazie al programma di
ritiro dei supporti di grande formato di HP1.

Studiata per fornitori di servizi di stampa di medie e grandi dimensioni, alla ricerca di alternative senza PVC per
striscioni ed espositori destinati a clienti rispettosi dell'ambiente.
Differenziare la propria azienda e attirare clienti rispettosi dell'ambiente con supporti senza PVC. Lo striscione per
espositori in tessuto leggero HP è un'alternativa allettante allo striscione in PVC e riduce l'impatto della stampa
sull'ambiente.
Produttività elevata. Questo tessuto in poliestere non mutevole conserva le sue proprietà durante il processo di
stampa. Lo striscione per espositori in tessuto leggero HP è studiato per la stampante e gli inchiostri HP, per
garantire le prestazioni che ci si aspetta da HP.
Creare espositori ignifughi[ka] e di grande impatto, dagli striscioni per fiere ed eventi ai POP display. Questo
materiale non patinato e dal prezzo competitivo crea stampe brillanti e durature. Basta con pieghe e grinze sui
colori.

1In Europa e negli Stati Uniti, HP offre un programma di ritiro dei suoi supporti di grande formato

Gran parte dei supporti riciclabili per la cartellonistica possono quindi essere restituiti
La disponibilità varia
Alcune carte riciclabili possono essere riciclate con i comuni programmi di riciclo disponibili
Per maggiori dettagli visitare il sito www.hp.com/go/recycleLFmedia
A parte questo programma, le possibilità di riciclo di questi prodotti sono attualmente disponibili solo in aree limitate
I clienti devono consultare gli enti locali che si occupano del riciclo di questo tipo di prodotto.

2Rientra nella classe di resistenza al fuoco: B1/DIN 4012

Striscione per espositori, tessuto leggero

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
Spessore
Finitura
Temperatura di funzionamento
Umidità di funzionamento
Inchiostro a basso contenuto di solventi,
resistente alla luce (vetrina interna)
Inchiostro a basso contenuto di solventi,
resistente alla luce (interni, casa o ufficio)
Ritardante di fiamma
Resistenza all'acqua
Tempo di giacenza
Temperatura di immagazzinaggio
Umidità di immagazzinaggio
Paese di origine
Informazioni relative all'ordine

210 g/m² con il metodo di prova ISO 536
380 micron con il metodo di prova ISO 534
Opaca
da 15 a 30° C
da 30 a 70% di umidità relativa
In prova
In prova
Sì, DIN 4102-B1 (Germania)
Moderatamente
1 anno nella confezione originale integra
da 5 a 40° C
30 - 80% di UR
Prodotto in Israele

Codici prodotti
CH006A
CH007A
CH008A

Garanzia

Dimensioni dei rulli
1067 mm x 50 m
1524 mm x 50 m
2520 mm x 100 m

884962282892
884962282908
884962282915

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.
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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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