
Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di servizi di 
stampa

Murales Alternativa senza PCV1, piú semplice da smaltire 
della maggior parte dei substrati in PVC

Applicazioni di design 
creative

Resistente alle muffe5

Colori vividi, dettagli definiti

Finitura ultra liscia

Resistenza allo sbiadimento 20+ anni all’interno6

Il prepaste facilita l’applicazione

É facile da rimuovere e non lascia resti, con una 
garanzia HP4

Ignifugo7

Porta il marchio CE8

Differenziati con murales senza PVC1

Differenziati con le certificazioni ambientali
Offri audaci decorazioni murarie e di piú —offri sicurezza grazie alle certificazioni 
ambientali ed approvigionamento responsabile. Gli espositori inodori sono certificati 
GREENGUARD Children & SchoolsSM2 e soddisfano i criteri AgBB3 usando questa carta 
certificata FSC®.

Sii produttivo—facile da stampare, applicare e rimuovere
Mantieni una alta produttivitá nella tua stamperia ed offri ai tuoi clienti una soluzione 
semplice da usare. Questa carta da parati si applica—e si rimuove—con acqua, e viene 
fornita con garanzia HP.4 

Aiuta i tuoi clienti a definire audacemente gli ambienti interni

Aiuta i tuoi clienti a definire gli ambienti interni con murales duraturi, colorati, dettagliati 
e creativi. Aumenta la tua offerta con carta da parati HP senza PVC, 175 g/m2—la 
competitiva soluzione digitale di HPprogettata per far emergere le applicazioni murarie.

I materiali 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.

Image quality 
Consistency 

Performance 
Durability 

Value

HP large format 
printers

HP large format 
inks, printheads

HP large format 
printing materials

1 Le analisi chimiche dimostrano che il cloro elementare é sotto i 200 
ppm. La presenza di cloro é attribuita al cloro residuo proveniente 
dalla fabbricazione della carta,e non dovuto alla presenza di PVC. 

2 La carta da parati HP senza PVC  stampata con inchiostri HP Latex é 
certificata GREENGUARD Children & SchoolsSM. Vedere greenguard.
org.

3 La carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri HP 
Latex soddisfa i criteri AgBB per la valutazione legata alla 
salute delle amissioni VOC per prodotti interni ad edifici . Vedere 
umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm.

4 Carta da parati HP senza PVC puó essere facilmente rimossa dal 
muro. L’adesivo residuo puó essere facilmente rimosso dal muro 
con acqua e spugna. Sono applicate alcune limitazioni di garanzia, 
vedere le dichiarazioni di garanzia della carta da parati HP senza 
PVCt al globalBMG.com/hp/MediaWarranties.

5 GREENGUARD trova la carta da parati HP senza PVCr, progettata 
con una struttura traspirante,essere resistente alle muffe usando il 
metodo di test GGTM.P040 e seguendo le linee guida ASTM D 6329. 
Vedere greenguard.org/en/CertificationPrograms/listingprograms_
copy1/CertificationPrograms_microbialProgram.aspx. Nessuno 
prodotto é a prova di muffa. Non è certo che il materiale sarà 
resistere alla muffa a tempo indeterminato.

6 Con inchiostri HP Latex. Tasso di resistenza allo sbiadimento per 
espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, dei laboratori 
HP Image Permanence . Vedere  c.

7 Certificazioni antincendio approvate Class A, B1, EN 13501, e M1 ap.
8 Secondo gli standard europei EN15102.
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Scheda tecnica

Carta da parati HP senza PVC  
 

Questo prodotto é compatibile solo con stampanti HP Latex
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Scheda tecnica  |  Carta da parati HP senza PVC

Carta da parati HP senza PVC
Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare HPLFMedia.com/hp/paperpresets.

Specifiche tecniche

9 Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, dei laboratori HP Image Permanence. Vedere HJPLFMedia.com/hp/printpermanence.
10 Tasso di resistenza allo sbiadimento su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Vedere HJPLFMedia.com/hp/

printpermanence.
11 Tasso di resistenza allo sbiadimento dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i supporti HP; resistenza all’acqua paragonabile agli inchiostri eco-solventi 

ed a basso contenuto di solventi quando stampati su substrati resistenti all’acqua. Il test di resistenza all’acqua segue il metodo ISO 18935. I risultati possono variare rispetto alla 
prestazione di uno specifico supporto.Vedere HJPLFMedia.com/hp/printpermanence.

12 La carta da parati HP senza PVC puó essere facilmente rimossa dal muro. L’adesivo residuo puó essere semplicemente pulito con acqua e spugna. Sono applicate alcune limitazioni di 
garanzia, vedere le dichiarazioni di garanzia della carta da parati HP senza PVC al HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties.

Peso 175 g/m² per ISO 536 Test Method
Spessore 177 microns/7 mil per ISO 534 Test Method
Opacitá 94% per TAPPI T-425 Test Method
Brillantezza 83% per ISO 2470 Test Method
Grado di bianco 85 per ISO 11475 Test Method
Finitura Opaca
Temperatura di lavorazione da 15 a 30° C / da 59 a 86° F 
Umiditá di lavorazione da 15 a 80% RH
Resistenza allo sbiadimento  
(Interno, casa o ufficio) 20+ anni, lontano dalla luce diretta del sole con inchiostri HP Latex9

Resistenza allo sbiadimento  
(Commerciale su finestra) 3+ anni, non laminato con inchiostri HP Latex10

Resistente all’acqua Resistenti all’acqua con inchiostri HP Latex11

Resistenza al fuoco Certificazioni antincendio approvate Class A, B1, EN 13501, e M1
Conservazione 1 anno, chiuso in confezione originale
Temperatura di stoccaggio da 15 a 30° C / da 59 a 86° F
Umiditá di stoccaggio da 15 a 80% RH
Paese d’origine Prodotto negli Stati Uniti
Informazioni per ordinare Numero prodotto Misure bobina UPC codes Regione

CH098B 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) 848412009699 North America, Europe, Asia
CH003B 1372 mm x 30,5 m (54 in x 100 ft) 848412009675 North America, Europe, Asia
CH103A 1372 mm x 91,4 m (54 in x 300 ft) 848412009682 North America, Europe, Asia

Garanzia HP offre una gamma di materiali autoadesivi con una garanzia che certifica che questi prodotti sono privi di difetti del materiale 
o del rivestimento o danni che possano influenzare l’uso finale della stampa e soddisfano le specifiche pubblicate da HP. Queste 
garanzie inoltre coprono caratteristiche chiave della prestazionecome la resistenza allo sbiadimento e semplice rimozione da 
superfici specificate.12 Sono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere le dichiarazioni di garanzia limitate al globalBMG.com/
hp/MediaWarranties. Per ottenere il servizio di garanzia, prego contattare il servizio clienti HP. 

Nota: Non tutti i prodotti certifi-
cati FSC®  sono disponibili in tutte 

le regioni.

Per informazioni dettagliate sul portfolio materiali di stampa grande formato e per ordinare, vedere HPLFMedia.com
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