
Sperimenta una carta fotografica eccezionale, pesante, 
patinata in resina per stampe fotografiche
Godi di una stampa fotografica di alta qualitá
Ora puoi stampare fotografie, poster e grafiche per rivendite al dettaglio  della migliore 
qualitásia sia per progetti personalizzati che destinati ad un’ampia produzione con la tua 
stampante HP Latex su questa carta fotografica versatile e patinata in resina.

Passa attraverso le fasi della produzione in modo veloce ed efficiente
Non c’é bisogno di aspettare; stampa e consegna per offrire rapidi tempi di attesa ai tuoi 
clienti. Questa carta fotografica pesante (275 g/m2) fornisce inoltre una migliorata stabilitá 
per la gestione di alti volumi di produzione. 

Raggiungi colori dinamici e precisi
La finitura bianco brillante fornisce una vasta e dinamica gamma di colori per una 
riproduzione accattivante su una finitura satinata.

Il sistema di 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.

Scheda tecnica

 
Carta fotografica HP lucida 
professionale

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di punti vendita Ingrandimenti fotografici Le stampe escono completamente 
sciutte, consentendo una stampa 
produttiva

Compagnie di fiere ed 
esposizioni

Riproduzioni artistiche e decorative Struttura pesante e spessa per una 
semplice lavorazione

Case di riproduzione artistica e 
fotografica

Espositori per punti vendita Vasta gamma di coloroi e superficie 
bianco brillante

Espositori per fiere ed eventi Carta certificata FSC1

HP large format
inks, printheads

HP large format 
printing materials 

HP large format
printers

Image quality
Consistency

Performance
Durability

Value

1 Codice di licenza marchio BMG FSC®-C115319, see fsc.org. 
 Codice di licenza marchio HP FSC®-C017543, see fsc.org. 
 Non tutti i prodotti certificati FSC®sono disponibili in tutte 

le regioni.

https://us.fsc.org/
https://us.fsc.org/
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Carta fotografica HP lucida professionale
Per i profili aggiornati di ICC/preimpostazioni carta e varietá di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua 
stampante e dai materiali di stampa grande formato HP, prego visitare il sito globalBMG.com/hp.

Specifiche tecniche

Peso 275 g/m2 per ISO 536 Test Method

Spessore 248 microns/9.8 mil per ISO 534 Test Method

Opacitá Maggiore del 96% per TAPPI T-425 Test Method

Brillantezza 96% per TAPPI T-452 Test Method

Grado di bianco 130 per ISO 11475 Test Method

Finitura Lucida

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

Umiditá di lavorazione da 30 a 80% RH

Tempo di asciugatura Asciugatura istantanea

Laminazione Sí, fredda

Conservazione 1 anno, chiuso in confezione originale

Temperatura di staoccaggio da 0 a 40° C / da 32 a 104° F 

Uniditá di stoccaggio da 5 a 95% RH

Paese d’origine Prodotto in Germania

Informazioni per ordinare Numero prodotto

E4J42A 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft) 848412014464 Worldwide
E4J43A 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) 848412014471 Worldwide
E4J44A 1372 mm x 30,5 m (54 in x 100 ft) 848412014488 Worldwide
E4J45A 1524 mm x 30,5 m (60 in x 100 ft) 848412014495 Worldwide

Misure bobina UPC codes

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. 
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Per informazioni dettagliate sul portfolio materiali di stampa grande formato HP e per ordinare, vedere  globalBMG.com/hp

Regione

Nota: Non tutti i prodotti certificati 
FSC®sono disponibili in tutte le regioni

http://www.globalbmg.com/hp/en/
http://www.globalbmg.com/hp/en/t/mediawarranties
http://www.globalbmg.com/hp/en

