Carta da parati senza PVC
HP
La carta da parati senza PVC realizza murali di
grande effetto, definendo gli interni in modo
originale. Questa carta inodore e senza PVC è
facile da posare, si rimuove facilmente ed e
coperta da una garanzia HP che assicura
rimozione senza residui.

Print service provider di medie e grandi dimensioni, alla ricerca di applicazioni con alternative inodori al PVC,
da utilizzare per murali e soluzioni creative.

Differenziarsi con murali a parete senza PVC

I vostri clienti possono creare spazi interni originali

● Offrire molto di più di una semplice
applicazione stampata

● I vostri clienti possono creare i propri interni
con murali duraturi, colorati, creativi e ricchi di
dettagli

● Aiutare i clienti a rivestire le pareti con murali
colorati e originali, ricchi di dettagli ad alta
definizione e prodotti su carta da parati senza
PVC
● Queste stampe inodore e senza PVC sono più
semplici da posare dei supporti in vinile

● Questo supporto può essere applicato
facilmente come una comune carta da pareti

● Inoltre offrono un'alternativa eccellente ai
clienti rispettosi dell'ambiente

● Inoltre soddisfa le normative commerciali per i
rivestimenti su parete.

● Le stampe su carta da parati certificata FSC®1
HP senza PVC con gli inchiostri HP Latex
rispettano i criteri AgBB2 e GREENGUARD
Children & Schools Certified®3.
Produttività elevata dalla stampa alla rimozione

● Questa carta da parati facile da posare viene
fornita pre-incollata con una garanzia HP che
assicura una rimozione senza residui
● La carta da parati senza PVC è studiata per la
stampante e gli inchiostri HP, per garantire la
semplicità e le prestazioni senza problemi che
ci si aspetta da HP
● Questa carta è fornita pre-incollata
● La posa risulta rapida e facile.

1Codice di licenza del marchio registrato FSC-C017543

2 La carta da parati senza PVC HP stampata con gli inchiostri HP Latex rispetta i criteri AgBB sulle emissioni COV in prodotti per interni
Vedere il sito Web www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm

3 La carta da parati senza PVC HP stampata con inchiostri HP Latex è GREENGUARD Children & Schools Certified®
Vedere il sito Web http://www.greenguard.org.

● La carta da parati senza PVC è la soluzione
digitale competitiva offerta da HP e studiata
per applicazioni murali straordinarie

Carta da parati senza PVC HP

Caratteristiche prodotti
Peso
Spessore
Opacità
Luminosità
Punto di bianco
Plastificazione
Finitura
Supporto adesivo
Temperatura di funzionamento
Umidità di funzionamento
Ritardante di fiamma
Resistenza all'acqua
Tempo di asciugatura
Tempo di giacenza
Temperatura di immagazzinaggio
Umidità di immagazzinaggio
Paese di origine
Informazioni relative all'ordine

175 g/m² con il metodo di prova ISO 536
7 mil/178 micron con il metodo di prova ISO 534
94% con il metodo di prova TAPPI T-425
83% con il metodo di prova ISO 2470
73 con il metodo di prova ISO 11475
No
Opaca
Colla per carta murale, ad acqua
da 15 a 30°C
da 30 a 70% di umidità relativa
Certificazione antincendio approvata classe A
Sì
Non disponibile
1 anno nella confezione originale integra
da 18 a 30°C
da 35 a 55% di umidità relativa
Prodotto negli USA
Codici prodotti
CH098B
CH003B

Garanzia

HP offre una gamma di materiali autoadesivi garantiti privi di difetti di materiale o rivestimento che possano influire negativamente sull'utilizzo
finale della stampa e soddisfa le specifiche pubblicate da HP. Le garanzie coprono anche caratteristiche di prestazioni chiave quali ad esempio
la resistenza allo sbiadimento e la facilità di rimozione dalle superfici specificate. (La carta da parati HP senza PVC è facilmente rimovibile.
L'adesivo residuo può essere facilmente eliminato con acqua e una spugna.) Sono previste alcune limitazioni di garanzia. Per le garanzie
complete consultare il sito http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Dimensioni dei rulli
1067 mm x 30,5 m
1372 mm x 30,5 m

Codici UPC
886111126217
886111126200

Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che
accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia
aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente
manuale.
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