
Stampe di alta qualitá per la tua produzione 
giornaliera
Produci espositori che attirino l’attenzione
Vedi una qualitá dell’immagine sorprendente. Lavora con l’ampia gamma di colori e le 
transizioni uniformi fornite da questo propilene opaco e produci stampe di qualitá da 
disegni fino a espositori per punti vendita dalla qualitá fotografica.

Ottieni efficienza
Aiuta il tuo processo di produzione a muoversi fluentemente. Questa pellicola semplice 
da usare é dotata di un autoadesivo permanente , per una applicazione  sicura ed 
affidabile. Le stampe possono essere rimosse facilmente.1 

Fai in modo che la versatilitá di questo materiale lavori per te
I profili ICC ti aiutano ad ottenere il colore corretto, subito. Trai vantaggio dalla 
compatibilitá con gli inchiostri Original HP Latex,a basso contenuto di solventi, e UV-
curable su questo materiale di stampa versatile e semplice da usare..

1 Il polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano 
HP Everyday, puó essere rimosso facilmente. 
L’adesivo residuo puó essere facilmente 
ripulito. Vengono applicate alcune limitazioni 
alla garanzia, vedere le limitazioni di garanzia 
all’indirizzoglobalBMG.com/hp/mediawarranties.

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi
Fornitore di servizi di 
stampa

Espositori per punti 
vendita e rivendite al 
dettaglio

Qualitá dell’immagine sorprendente per una 
produzione giornaliera

Rivendite al dettaglio 
che realizzano stampe in 
proprio

Espositori per fiere ed 
eventi

Autoadesivo permanente per una applicazione 
sicura ed affidabile 

Designer di eventi Esibizioni temporanee Facile da usare e da rimuovere, con garanzia HP 
limitata1

Agenzie pubblicitarie Competizioni di 
architettuta

Sistemi Inforativi 
Territoriali  (GIS) 
Governo (stampa di mappe 
autoadesive)

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 progettate per lavorare 
insieme come un sistema per fornire risultati affidabili e 
concreti ad ogni stampa.
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HP large format 
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Scheda tecnica

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

http://www.globalBMG.com/hp/mediawarranties


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

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

Specifiche tecniche

© 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 contenute. 
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Peso (senza protezione) 120 g/m² per ISO 536 Test Method

Peso (con protezione) 168 g/m² per ISO 536 Test Method

Spessore (senza protezione) 180 microns/7.1 mil per ISO 534 Test Method

Spessore (con protezione) 215 microns/8.5 mil per ISO 534 Test Method

Opacitá (con protezione) Maggiore del 96%  per TAPPI T-425 and ISO 2471 Test Methods

Brillantezza (con protezione) 101% per ISO 2470 Test Method

Grado di bianco (senza protezione) Maggiore di 120 per ISO 11476 Test Method

Grado di bianco (con protezione) 150  per ISO 11475 Test Method

Finitura Opaca

Temperatura di lavorazione da 15 a  35° C / da 59 a 95° F

Umiditá di lavorazione da 20 a 80% RH 

Tempo di asciugatura Meno di 2 minuti (a 23° C, 50% RH)

Laminazione Sí

Conservazione 2 anni, chiuso in confezione originale

Temperatura di stoccaggio da 15 a 35° C / da 59 a 95° F

Umiditá di stoccaggio da 15 a 30% RH

Paese d’origine Prodotto in Cina

Informazioni per ordinare Numero prodotto

D9R24A 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft) 848412009798 North America, Europe, Asia
D9R25A 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) 848412009804 North America, Europe, Asia
D9R26A 1270 mm x 30,5 m (50 in x 100 ft) 848412009811 North America, Europe, Asia
D9R27A 1524 mm x 30,5 m (60 in x 100 ft) 848412009828 North America, Europe, Asia

Misure bobina UPC codes Regione

Garznzia HP offre una gamma di materiali autoadesivo con una garanzia che assicura che questi prodotti sono privi di 
difetti nel materiale o nel rivestimento che possano influenzare l’uso finale della stampa e soddisfa le specifiche 
pubblicate da HP. Per le dichiarazioni di garanzia, prego visitare  globalBMG.com/hp/mediawarranties. 

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

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