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 HP Baryte Satin Art Paper  

Panoramica 
HP Baryte Satin Art Paper offre l’eccezionale qualità d’immagine richiesta dai veri 
professionisti della fotografia. Utilizzati insieme, HP Baryte Satin Art Paper e gli 
inchiostri a pigmenti HP Vivera sono ideali per stampare immagini capaci di offrire il 
tradizionale “look and feel” delle classiche carte baritate ai sali d’argento. HP 
Baryte Satin Art Paper presenta uno strato di base di fibre tamponato ad acido, un 
liscio rivestimento superficiale baritato e uno strato inkjet ad alte prestazioni che, se 
vengono usate stampanti HP Designjet o di altra marca con inchiostri a pigmenti, 
assicura stampe altamente durature e una qualità d’immagine davvero eccezionale.  

Principali caratteristiche e vantaggi 
• Un prodotto che non lascia spazio a compromessi e che offre agli artisti il “look 

and feel” delle tradizionali carte baritate – ma ora in digitale.  

• La base tamponata ad acido e la patina a ph neutro garantiscono un’alta 
durabilità e una straordinaria resa dei mezzitoni grigi, dei neri saturi e dei toni 
neutri. Ottimizzata per stampa in bianco e nero e a colori, ritratti, riproduzioni 
di foto vintage, restauri e style rendering. 

• HP Baryte Satin Art Paper è la carta fotografica per stampa inkjet con 
patinatura su un solo lato studiata per riproporre i costosi supporti fotografici ai 
sali d’argento e le stampe realizzate dai laboratori qualificati.  

• La patinatura inkjet assicura elevate densità ottiche, una gamma di toni più ricca 
che permette di riprodurre le tonalità della pelle e l’atmosfera complessiva 
associata alle classiche carte baritate.  

Altre caratteristiche tecniche 
• 290 g/m2 

• 14,0 mil 

• Disponibile in rotoli da 610 mm e 1.118 mm 

Prezzi e disponibilità 
Listini previsionali(1): 

• CG803A HP Baryte Satin Art Paper - 610 mm x 15,2 m: � 130 

• CG804A HP Baryte Satin Art Paper – 1.118 mm x 15,2 m: � 238 

Il prodotto sarà disponibile sui mercati di tutto il mondo dal 1 ottobre 2008. 
(1) I prezzi effettivi potrebbero variare. 
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Contatti stampa: 
 
Kristine Snyder, HP 
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