
Produci chiari disegni finali riproducibili 
Comunica con chiarezza
Disegni chiari e concisi possono evitare errori costosi. Raggiungi neri nitidi e linee colorate di 
qualitá—la carta naturale da lucidi HP fornisce un controllo eccellente—per stampe archiviabili.   

Fornisci piani semplici da leggere 
I tuoi disegni tecnici devono comunicare senza ambiguitá. Crea stampe riproducibili semplici 
da capire e da leggere, grazie alla carta naturale da lucidi HP, progettata insieme agli 
inchiostri Original HP.

Consegna in tempo, rispettando il budget
Ottieni il risultato che ti aspetti con la prima stampa. I materiali di stampa HP sono progettati 
insieme agli inchiostri Original HP ied alla tua stampante Designjet per fornire risultati 
consistenti e di qualitá.

Il sistema di stampa HP Designjet - la 
soluzione completa
Le stampanti HP Designjet, gli inchiostri original HP e 
le testine di stampa, i materiali di stampa Original HP 
e le stampanti Scitex HP, sono progettate per lavorare 
insieme come un sistema per fornire risultati affidabili e 
concreti ad ogni stampa.
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Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Architetti  Ingegneria (CAD), architettura(AEC), 
e Sistemi Informativi Territoriali 
(GIS)archivi o riproduzioni

Neri nitidi e linee colorate di 
qualitá

Ingegneri Controllo eccellente

Sistemi Informativi Territoriali 
(GIS) 

Stampe archiviabili
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Carta naturale da lucidi HP 
Per i profili aggiornati di ICC/supporti e varietá di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua stam-
pante e dai materiali di stampa grande formato HP, prego visitare il sito  globalBMG.com/hp/.

Specifiche tecniche

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

© 2014 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 esposti nelle dichiarazioni esplicite di garanzia che accompagnano questi prodotti e servizi. Nulla di qui riportato va 
interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è reponsabile per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenute. 
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Peso 90 g/m2 per ISO 536 Test Method

Spessore 76 microns/3 mil per ISO 534 Test Method

Opacitá 25% per TAPPI T-425 Test Method

Brillantezza 61% per TAPPI T-452 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)

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 95% RH

Paese d’origine Prodotto nel Regno Unito

Informazioni per ordinare Numero prodotto Misure bobina UPC Codes Regione
  C3869A

  C3868A

  Q1439A

    

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. 

848412014211

848412014228

848412014204

North America, Europe, Asia

Americas, Europe, Asia

Japan

610 mm x 45,7 m (24 in x 150 ft)

914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)

(A1) 594 mm x 45,7 m (23.4 in x 150 ft)


