Carta/tessuto per striscioni rinforzati a due lati
HP HDPE
Lo striscione rinforzato HP HDPE fronte/retro è
un'alternativa interessante ai supporti per striscioni
in PVC. Questo materiale HDPE resistente e
riciclabile per striscioni opachi consente a voi e ai
vostri clienti di rispettare l'ambiente.1.

Ideale per negozi di stampa digitale e insegne, copisterie e centri di stampa rapida che
richiedono un'alternativa agli striscioni in PVC per clienti sensibili alle problematiche
ambientali.
Moltiplicate l'effetto con uno striscione
riciclabile1

Cambiate il metodo mantenendo le
prestazioni affidabili di sempre

● Stupite i vostri clienti attenti alla tutela
dell'ambiente con un'alternativa riciclabile agli
striscioni in PVC1

● Sfruttate l'innovazione HP con questa
interessante alternativa agli striscioni in PVC

● Ottenete le medesime prestazioni a meno della
metà del peso
● Riducete i costi creando potenziale per nuove
attività e nuovi utili

● Grazie alla tecnologia proprietaria dei
supporti HP, lo striscione rinforzato HP HDPE
fronte/retro è ottimizzato con inchiostri HP
Latex per garantire prestazioni uniformi e
affidabili.

● Lo striscione rinforzato HP HDPE fronte/retro
consente a voi e ai vostri clienti di rispettare
l'ambiente.

Striscioni opachi durevoli e di grande effetto
● Mettete alla prova la qualità delle vostre
insegne per far fronte alle crescenti richieste in
merito alla visibilità degli striscioni fronte/retro
esposti in esterni
● Questo materiale versatile e leggero consente
di ottenere una finitura liscia, pur garantendo
una resistenza agli strappi pari a quella degli
striscioni in PVC da 440 g/m²2
● Producete striscioni fronte/retro che resistono
alle peggiori condizioni meteorologiche senza
sbiadire o perdere effetto
● Lo striscione rinforzato HP HDPE fronte/retro
raggiunge una permanenza di 1,5 anni
all'esterno senza laminazione, grazie agli
inchiostri HP Latex3.

1Il programma per il riciclaggio e il ritiro di supporti di grande formato HP può non essere disponibile
Potrebbero non esistere programmi di riciclaggio nella zona richiesta
Per informazioni, vedere http://www.hp.com/recycle

2Con inchiostri HP Latex

Test di resistenza all'acqua di HP Image Permanence Lab su un'ampia gamma di supporti, tra cui supporti HP; la resistenza all'acqua è comparabile alla stampa con inchiostri ecologici e a basso contenuto di solventi su supporti
resistenti all'acqua
Test di resistenza all'acqua in base al metodo ISO 18935
I risultati possono variare in base al supporto specifico utilizzato
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence

3Testato su stampanti HP Designjet serie L25500 con inchiostri HP Latex

Indici di resistenza a sbiadimento, graffi, sbavature e acqua forniti da HP Image Permanence Lab su diversi supporti, inclusi i materiali di stampa HP
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
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Caratteristiche prodotti
Peso
Spessore
Opacità
Luminosità
Punto di bianco
Plastificazione
Finitura
Resistente all'usura
Resistenza alla tensione
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

200 g/m² con il metodo di prova ISO 536
9,6 mil/243 micron con il metodo di prova ISO 534
Superiore al 99% con i metodi di prova ISO 2471
81% con il metodo di prova ISO 2470
88 con il metodo di prova ISO 11476, 87 con il metodo di prova ISO 11475
Sì, a freddo
Satinata
>45N (MD), >45N (CD) con il metodo di prova ASTM D1004
>1200N/m (MD), >2500N/mm (CD) con il metodo di prova TAPPI T-494
da 15 a 30°C
Da 20 a 80% RH
Sì
Rapida asciugatura (a 23 °C, 50% di UR)
2 anni nella confezione originale integra
Da 0 a 40 °C
Da 5 a 95% di umidità relativa
Prodotto in Canada
Codici prodotti
Dimensioni dei rulli
CR691A
914 mm x 45,7 m
CR692A
1067 mm x 45,7 m
CR693A
1524 mm x 45,7 m
CR694A
2642 mm x 100,6 m

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.

Codici UPC
886111365630
886111365647
886111365654
886111365661

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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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
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manuale.
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