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Guida tecnica per l’utilizzo di GardaPat 13 

Pre-stampa 

Così come tutte le carte ad alta resa in volume, GardaPat 13 ha una superficie che risulta essere più 
aperta rispetto alle patinate moderne; per questo durante la scrittura delle lastre si consiglia di 
sovraesporre leggermente i mezzi toni (in funzione del tipo di macchina in uso) in modo da poter 
aumentare la quantità di inchiostro in queste zone durante la stampa e compensare la naturale lieve 
perdita di densità cromatica dovuta all’assorbimento della carta. 
Per quanto riguarda le lineature di retino, GardaPat 13 KLASSICA e GardaPat 13 KIARA sopportano 
senza problemi lineature fino a 110 linee/cm. 

Stampa 

Normalmente vengono consigliati e utilizzati per tutte le carte matt inchiostri semiossidativi o 
ossidativi. 
Tuttavia è da tenere presente che le aziende fornitrici di inchiostri propongono al mercato una serie 
di prodotti che, pur rientrando nelle categorie sopra indicate, si presentano con caratteristiche 
diverse tra loro. 
Per questo riteniamo sia consigliabile verificare attentamente con il fornitore il prodotto che meglio 
si adatti al nostro supporto in funzione del tipo di impiantistica / macchina da stampa. 
GardaPat 13 è una carta patinata ad altissima resa in volume e quindi con “stuccatura” superficiale 
inferiore alle carte patinate moderne matt. 
Per permettere una brillantezza di stampa sufficiente è stato rallentato il setting dell’inchiostro 
(velocità di asciugamento) consentendone un maggior galleggiamento sulla stampa. Pertanto la carta 
ha bisogno di maggior tempo per completare l’essiccazione. 
Come per qualsiasi carta anche per GardaPat 13 si deve fare particolare attenzione alla temperatura 
della sala stampa e all’emulsionamento dell’inchiostro: entrambe queste condizioni possono 
rallentare particolarmente o inibire l’asciugamento dell’inchiostro. 
Nei casi dove la coprenza d’inchiostro sia molto alta, è consigliabile utilizzare, se necessario, 
antiscartino grossolano o verniciatura. 
Non vi sono particolari problemi con le varie plastificazioni. Ovviamente vanno considerate a priori le 
aspettative in funzione delle varie tipologie e tecnologie di prodotti accoppiabili. 

Legatoria 

Come sopra indicato, GardaPat 13 KLASSICA e GardaPat 13 KIARA sono carte patinate ad alto volume 
con alta rigidità dei fogli; caratteristica che offre un estremo vantaggio sia in stampa che nell’uso 
finale. 
In considerazione del fatto che la rigidità del foglio o la resistenza alla legatura è più alta nella 
direzione della fibra che trasversalmente, è importante assicurarsi che la legatura (se incollata o 
cucita) sia preferibilmente fatta con la direzione della fibra della carta in posizione verticale o 
parallela al dorso del libro finito. 
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