
Fai una buona impressione che duri nel tempo con stampe 
su tela dalla qualitá museale
Produci stampe concrete, dalla qualitá museale

Cattura gli intricati dettagli che riflettono l’intento estetico dell’artista con la tela HP satinata 
premium. Con la sua piú vasta gamma di colori, le riproduzioni fotografiche e di arte pregiata 
sono accurate e concrete, assicurando clienti soddisfatti ed affari ripetuti.

Crea immagini durature
Pruduci stampe che resistano alla prova del tempo, sono senza acido ed a pH neutro. Questa 
tela facile da maneggiare é resistente alle incrinature dei bordi cosí da passare velocemente 
attraverso la finitura post-produzione e l’incorniciatura.

Mantieni un flussi di lavoro semplice e fluido
Per fornire stampe senza problemi, i materiali di stampa Original HP sono progettati insieme 
alle stampanti HP per consistenza, prestazioni, resistenza e valore. Poiché é resistente 
agli strappi ed  alle incrinature, é facile da maneggiare e passa velocemente attraverso il 
processo di finitura post stampa, incluse stesura, rivestimento e laminazione.  
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Tela HP satinata premium 
 

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Artisti pregiati Riproduzioni di arte 
pregiata

Una piú consistente base in tessuto riduce lo 
scarto 

Fotografi professionisti Originali di arte digitale Superficie bianco brillante, gamma di colori 
piú vasta

Case di riproduzioni 
artistiche

Fotografie di paesaggi o 
ritratti

Immagini piú vivaci e brillanti

Fornitori dio servizi di 
stampa orientati alla grafica

Finitura satinata liscia

Senza acidi, pH neutro

Il sistema di stampa grande formato HP—
la soluzione completa
Le stampanti HP Latex 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



Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito HPLFMedia.com
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Tela HP satinata premium
Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego vedere HPLFMedia.com/hp/paperpresets.

Specifiche tecniche

Peso 381 g/m² per ISO 536 Test Method

Spessore 18.2 mil/463 microns per ISO 20534 Test Method

Opacitá 95 +/- 3 % per TAPPI T425 Test Method

Grado di bianco >97 per ISO 11475 Test Method

Finitura Satinata

Temperatura di lavorazione da 20 a 55° C / da 68 a 131° F

Umiditá di lavorazione da 5 a 60% RH

Tempo di sciugatura Asciugatura istantanea per inchiostri Latex

Conservazione 2 anni, chiuso in confezione originale

Temperatura di stoccaggio da 20 a 45° C / da 68 a 113° F

Umiditá di stoccaggio da 5 a 85% RH

Paese d’origine Preodotto negli Stati Uniti

Informazioni per ordinare Numero prodotto0

E4J26A 762 mm x 22,9m (30 in x 75 ft) 848412012569 Worldwide
E4J27A 914 mm x 22,9m (36 in x 75 ft) 848412012576 Worldwide
E4J28A 1372 mm x 22,9m (54 in x 75 ft) 848412012583 Worldwide
E4J29A 1524 mm x 22,9m (60 in x 75 ft) 848412012590 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. Per ottenere il servizio di garanza, prego 
contattare il servizio clienti HP.

© 2015 Hewlett-Packard Development Company.  © 2015 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.
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