
Stampa cartelli resistenti e di forte impatto
Produci cartelli di forte impatto, con colori vivaci
Produci segnaletica per rivendite al dettaglio e per punti vendita ed espositori per 
eventi con colori vivaci ed una qualitá dell’immagine che richiama l’attenzione. 
Questo polipropilene opaco offre una versatilitá eccellente ed utilitá in una vasta 
gamma di applicazioni interne ed esterne. Inoltre é riciclabile.1

Stampa, utilizza, lavora e lamina con facilitá
Mantieni la massima produttivitá. Il propilene opaco HP Everyday é semplice da usare 
e lavorare, sia che si stia facendo una tiratura veloce o grandi serie. Il processo di 
post-stampa é fluido e semplice con questo substrato antistrappo. 

Fai di piú, pensando all’ambiente
Questo versatile materiale di stampa Original HP é progettato insieme agli inchiostri 
HP Latex—ed è riciclabile attraverso il gratuito e conveniente programma “HP Large 
Format Media take-back”1.

1 La disponibilitá del programma “HP Large Format Media take-
back” varia. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere 
nella tua area..Per maggiori dettagli, vedere hp.com/recycle.

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di servizi di stampa Cartelli per punti 
vendita

Versitalitá in interni ed esterni

Rivendite al dettaglio che 
realizzano stampe in proprio

Espositori per 
rivendite al dettaglio

Antistrappo per una semplice lavorazione

Designer di eventi Espositori per fiere 
ed eventi

Riciclabile attraverso il programma “HP Large Format 
Media  take-back”1

Agenzie pubblicitarie Poster

Sistemi informativi territoriali 
(GIS)

Governo (stampa di mappe)

Il sistema di stampa HP Designjet—la 
soluzione completa
Le stampanti HP Designjet, HP Latex e HP Scitex, gli 
inchiostri e le testine di stampa Original HP ed i materiali di 
stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme 
come un sistema per fornire risultati concreti ed affidabili 
ad ogni stampa..
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Scheda tecnica

Polipropilene opaco per uso 
quotidiano HP Everyday, 
dimensione del core 76,2 mm

http://www.hp.com/recycle


Scheda tecnica  |  Polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, dimensione del core 76,2 mm

Polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, dimensione del core 76,2 mm
Per gli ultimi profili ICC/preimpostazioni carta, prego visitare il sito globalBMG.com/hp/paperpresets.

Specifiche tecniche

Peso 120 g/m2 per ISO 536 Test Method
Spessore 203 microns/8 mil per ISO 534 Test Method
Opacitá Maggiore del 96% per TAPPI T-425 Test Method
Brillantezza Maggiore del 101% per ISO 2470 Test Method
Grado di bianco Maggiore del 113 per ISO 11476 Test Method
Finitura Opaca
Temperatura di lavorazione da 15 a 30° C / 59 to 86° F
Umiditá di lavorazione da 20 a 80% RH 
Tempo di asciugatura 11 minuti (a 23° C, 50% RH)
Laminazione Sí, fredda
Conservazione 1 anno, chiuso in confezione originale
Temperatura di stoccaggio da 0 a 40° C / da 32 a 104° F
Umiditá di stoccaggio da 5 a 80% RH
Riciclaggio Riciclabile attraverso il programma  HP Large Format Media take-back1”

Paese di origine Prodotto in Cina
Informazioni per ordinare Numero Prodotto

D9R28A 914 mm x 61 m (36 in x 200 ft) 848412009835 North America, Europe, Asia
D9R29A 1067 mm x 61 m (42 in x 200 ft) 848412009842 North America, Europe, Asia
D9R30A 1270 mm x 61 m (50 in x 200 ft) 848412009859 North America, Europe, Asia
D9R31A 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) 848412009866 North America, Europe, Asia

Misura bobina UPC codes Regione

Garanzia I materiali di strampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di 
garanzia, visitare il sito  globalBMG.com/hp/mediawarranties. 

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Le uniche garanzie per i 
prodotti ed i servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni esplicite di garanzia che accompagnano questi prodotti e servizi. Nulla di qui riportato va interpretato 
come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti. 
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1 La disponibilitá del programma “HP Large Format Media take-back” varia. I programma di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. 
Vedere hp.com/recycle per dettagli.

Valuta questo documentoCondividi con i colleghi
Iscriviti per aggiornamenti 
globalBMG.com/hp/getupdated

Per maggiori informazioni sul portfolio materiali di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito  globalBMG.com/
hp.
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