
Scegli questo vinile economico conforme REACH,1 
Cattura l’attenzione con una qualitá dell’immagine brillante e vivace
Cattura vibranti dettagli grafici, mostra colori brillanti. Da cartellonistica per eventi fino 
ad espositori per punti vendita, raggiungi un aspetto di alta qualitá grazie a questo vinile 
autoadesivo vesatile, facile da maneggiare e dall’applicazione rapida—ideale per una vasta 
gamma di applicazioni interne ed esterne.

Conta su risultati resistenti e duraturi 
Fai affidamento su risultati duraturi. Le stampe raggiungono 3 anni di resistenza allo 
sbiadimento non laminate all’esterno;2 5 anni su finestra.3 Ottieni risultati ottimali—inclusa 
resistenza ai fattori metereologici senza ulteriore laminazione—usando gli inchiostri HP 
Latex.

Differenziati con una certificazione ambientale
Offri un vinile conforme ad elevati standard sanitari. Il vinile adesivo brillante permanente 
HP é conforme al REACH 1—un regolamento dell’Unione Europea adottata per migliorare la 
protezione della salute umana e dell’ambiente. 

Il sistema si stampa grande formato HP—la 
soluzione completa
Le stampanti HP Latex, 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 consistenti 
ed affidabili ad ogni stampa.
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1  Questo prodotto non contiene sostanze elencate 
come SVHC (155) per Annex XIV della direttiva 
EU REACH come pubblicata il 16 Giugno 2014 
in concentrazioni che superino lo 0.1%. Per 
determinare lo stato delle sostanze SVHC 
dei prodotti HP, vedere le dichiarazioni HP 
REACH pubblicate al HP Printing Products and 
Consumable Supplies.  

2 Con inchiostri HP Latex. Resistenza allo 
sbiadimento, ai graffi, alle macchie e all’acqua HP 
stimate dai laboratori HP Image Permanence su 
una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa 
HP. Per maggiori informazioni, vedere HJPLFMedia.
com/hp/printpermanence.

3 Con inchiostri HP Latex. Tasso di resistenza interno 
su finestra dei laboratori HP Image Permanence su 
una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa 
HP. Per maggiori informazioni, vedere HJPLFMedia.
com/hp/printpermanence.

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di servizi di 
stampa

Espositori per fiere ed 
eventi

Vibranti dettagli grafici

Cartelli pubblicitari Colori brillanti

Espositori per punti 
vendita e rivendite al 
dettaglio

Finitura lucida

Molto opaco per un aspetto di alta qualitá

Facile da usare e da montare

Resistenza allo sbiadimento all’esterno 3 anni 
non laminato, fino a 5 anni laminato2

Resistenza allo sbiadimento all’ interno su 
finestra 5 anni non laminato, fino a 10 anni 
laminato3

Adesivo permanente

Fornisce rassicurazione grazie alla conformitá 
REACH1

http://www8.hp.com/us/en/ads/supplies/overview.html
http://www8.hp.com/us/en/ads/supplies/overview.html
http://www.globalbmg.com/hp/en/t/printpermanence
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Vinile adesivo permanente HP lucido
Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare HPLFMedia.com/hp/paperpresets..

Specifiche tecniche

Peso (Senza protezione) 150 g/m2 per ISO 536 Test Method

Peso  (Con protezione) 270 g/m2 per ISO 536 Test Method

Spessore (Senza protezione) 121 microns/4.8 mil per ISO 20534 Test Method

Spessore (Con protezione) 248 microns/9.8 mil per ISO 20534 Test Method

Opacitá Maggiore del 95% per TAPPI T-425 Test Method

Brillantezza 83% per TAPPI T-452 Test Method

Grado di bianco  78 per CIE Whiteness (D65/10°) 

Finitura Lucida

Resistenza alla trazione MD > 40 N/25 mm / CD > 40 N/25 mm per ASTM D 882-02

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

Umiditá di lavorazione da 30 a 80% RH

Resistenza allo sbiadimento  
(Commerciale su finestra)

5 anni non laminato, fino a 10 anni laminato con inchiostri HP Latex4

Resistenza allo sbiadimento 
(Esterno)

3 anni non laminato, fino a  5 anni laminato con inchiostri HP Latex5

Resistenza all’acqua Resistente all’acqua con inchiostri HP Latex6

Tempo di asciugatura Asciugatura istantanea

Laminazione Sí, fredda

Conservazione 1 anno, chiuso in confezione originale

Temperatura di stoccaggio da 5 a 40° C / da 41 a 104° F

Umiditá di stoccaggio da 5 a 95% RH

Paese d’origine Prodotto in Cina

Informazioni per ordinare Numero prodotto

J3H61A 762 mm x 45,7 m (30 in x 150 ft) 848412014891 Worldwide
J3H62A 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft) 848412014907 Worldwide
J3H63A 1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft) 848412009293 Worldwide
J3H64A 1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft) 848412009309 Worldwide
J3H65A 1372 mm X 91,4 m (54 in X 300 ft) 848412014938 Worldwide
J3H66A 1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft) 848412009316 Worldwide
J3H67A 1524 mm x 91,4 m (60 in x 300 ft) 848412009323 Worldwide

Misure 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 HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties.

© 2014 Hewlett-Packard Development Company. © 2014 Brand Management Group.  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.

HP é un marchio registrato Hewlett-Packard Company ed é usato da Brand Management Group su licenza della Hewlett-Packard Company.

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

4 Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per 
maggiori informazioni, vedere HJPLFMedia.com/hp/printpermanence.

5 Resistenza allo sbiadimento, ai graffi,  alle macchie, all’acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di 
stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere HJPLFMedia.com/hp/printpermanence.

6 Resistenza all’acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP secondo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere 
HJPLFMedia.com/hp/printpermanence.
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