
Scheda tecnica 

 Supporti cartacei HP per macchine da stampa con 
inchiostri al lattice 
Panoramica 

HP offre ai fornitori di servizi di stampa (PSP) che utilizzano la tecnologia HP basata 
sugli inchiostri al lattice due versatili ed economiche soluzioni cartacee che 
assicurano risultati di qualità superiore per una vasta gamma di applicazioni esterne 
e interne.  

Oltre ad offrire stampe durature che non richiedono operazioni di finitura, le carte 
HP Photo-realistic Poster e HP Blue Back Billboard sono appositamente studiate per 
lavorare con gli inchiostri HP al lattice consentendo la massima produttività della 
macchina da stampa. 

Carta HP Photo-realistic Poster 

La carta HP Photo-realistic Poster è un supporto riciclabile(1) di elevata versatilità che 
offre stampe di qualità fotografica per un’ampia gamma di applicazioni grafiche 
per interni, quali poster, materiale espositivo per punto vendita e decorazioni. Oltre 
ad offrire un'alternativa economica ai supporti fotografici, la carta HP Photo-realistic 
Poster facilita le elaborazioni di post stampa semplificando il flusso di lavoro e 
ottimizzando la produttività. Principali caratteristiche e vantaggi:  

• Finitura satinata che riproduce una vasta gamma di toni chiari e scuri 

• Asciugatura rapida, parziale resistenza all’acqua senza laminazione e 
facilità di post elaborazione 

• Supporto versatile che non richiede finitura, ma può comunque essere 
laminato, montato e lavorato in modo tradizionale  

• Composizione a base cartacea che la rende ideale per una grande varietà di 
materiali grafici espositivi  

• Ottimizzata per l’alta qualità d’immagine e l’affidabilità di stampa con gli 
inchiostri HP al lattice  

• Altre caratteristiche tecniche: 

o 205 g/m2 

o 8,4 mil 

Carta HP Blue Back Billboard  

Elevata opacità e finitura satinata sono le caratteristiche della carta HP Blue Back 
Billboard, specificamente progettata per tabelloni,  poster esterni e applicazioni per 
chioschi. Il rivestimento satinato crea stampe brillanti di alta qualità e lunga durata 
che non richiedono operazioni di finitura per applicazioni esterne. La carta HP Blue 
Back Billboard non prevede la laminazione ed offre ottime prestazioni in tutte le fasi 
di finitura, oltre a semplificare le operazioni di montaggio assicurando un lavoro 
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affidabile ed efficiente. Principali caratteristiche e vantaggi: 

• Rivestimento satinato multistrato per stampe brillanti di qualità elevata e 
uniforme  

• Alto grado di bianchezza per l’enfasi del contrasto e delle immagini 

• Struttura robusta, resistente all’acqua, agli strappi e alle graffiature, facile da 
piegare a mano o a macchina senza rischi di rotture   

• Dorso blu che assicura alta opacità e bassa trasparenza    

• Ottimizzata per l’alta qualità d’immagine e l’affidabilità di stampa con le 
macchine HP al lattice e a basso contenuto di solventi 

• Altre caratteristiche tecniche: 

o 123 (+/- 10) g/m2 

o 6,5 (+/- 0,6) mil 

Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti HP per le arti grafiche sono disponibili 
all’indirizzo www.hp.com/go/graphicarts 

Nome N. parte Dimensioni bobina Disponibilità 
CG419A 91,4 cm x 61 m 1 ottobre 

2008 

CG420A 137,2 cm x 61 m 1 ottobre 
2008 

CG421A 152,4 cm x 61 m 1 ottobre 
2008 

Carta HP Photo-
realistic Poster  

CG422A 226,1 cm x 61 m 1 ottobre 
2008 

CG502A 137,2 cm x 80 m 1 ottobre 
2008 

Carta HP Blue Back 
Billboard  

CG503A 160,3 cm x 80 m 1 ottobre 
2008 

 

(1) Possibilità di riciclaggio subordinate alla situazione locale della vostra area. Per il riciclaggio di 
questo prodotto i clienti devono rivolgersi agli operatori locali. 
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