
Quando é la resistenza a lungo termine che conta, sei 
assicurato
Fai in modo di essere assicurato
Quando usi la pellicola HP per laminazione lucida cast, le tue stampe resistono alle 
condizioni impegnative dell’esposizione esterna, dalle condizioni metereologiche alla 
pulizia e l’HP Performance Warranty copre la prestazione dell’immagine, la durata, ed 
una rimozione pulita  fino a 5 anni.1

Produci rivestimenti per veicoli durevoli ed a lungo termine
Applicazioni durevoli ed a lungo termine—come rivestimenti per veicoli—sono 
costruitie per durare nel tempo. La pellicola HP per laminazione lucida cast fornisce 
protezione dalle radiazioni UV, migliora la durata delle grafiche sottostanti, e rende 
possibile la massima flessibilitá.

Godi della semplice applicazione e della rimozione pulita
Usa la pellicola HP per laminazione lucida cast insieme al vinile adesivo cast lucido con 
tecnologia anitbolle. I canali di rilascio dell’aria rendono l’installazione semplice e le 
stampe lasciano pochi residui di colla, cosí la rimozione é pulita e semplice, anche dopo 
5 anni.
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Il sistema di stampa grande formato HP—la 
soluzione completa
Le stampanti HP Designjet 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.

1 Quando usato con Vinile adesivo cast HP 
lucido con tecnologia anti-bolle, questa 
soluzione é offerta con HP Performance 
Warranty. Sono applicate alcune limitazioni 
di garanzia, vedere la HP Performance 
Warranty per Vinile adesivo cast HP lucido 
con tecnologia anti-bolle al HPLFMedia.com/
hp/mediawarranties.

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di servizi di 
stampa

Cartelloni pubblicitari 
esposti su superfici 
curve e piane

Ottimizzato per essere usato con il vinile adesivo cast 
HP lucido con tecnologia anti-bolle

Grafiche di veicolis Per stampe prodotte con stampati compatibili con 
inchiostri HP Latex, a basso contenuto di solventi e 
con solventi

www.globalBMG.com/hp/mediawarranties
www.globalBMG.com/hp/mediawarranties


This is an HP Indigo digital print. 
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Pellicola HP per laminazione lucida cast
Per gli ultimi profili ICC /preimpostazioni carta, prego visitare HPLFMedia.com/hp/paperpresets.

Specifiche tecniche

Peso (Senza protezione) 96 g/m² per ISO 536 Test Method

Peso (con protezione) 138 g/m² per ISO 536 Test Method

Spessore (senza protezione) 50 microns/2 mil per ISO 534 Test Method

Spessores (con protezione) 109 microns/4.3 mil per ISO 534 Test Method

Finitura Lucida

Resistenza allo sbiadimento  
(Esterna)

5 anni laminato con inchiostri HP Latex2

Conservazione 2 anni, chiuso in confezione originale

Laminazione Sì, fredda

Temperatura di stoccaggio da 10 a 35° C / da 50 a 95° F

Umiditá di stoccaggio da 30% a 70% RH

Paese d’origine Prodotto negli Stati Uniti

Informazioni per ordinare Numero prodotto

CH037A 1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft) 884962549308 North America, Europe, Asia
CH036A 1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft) 884962549292 North America, Europe, Asia

Roll Sizes UPC Codes Region

Garanzia I materiali di strampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni 
di garanzia, visitare il sito HPLFMedia.com/hp/mediawarranties. Per ottenere il servizio di garanzia, prego 
contattare il servizio clienti HP

2 La resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie ed all’acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i 
materiali di stampa H. Per maggiori informazioni, vedere HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

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