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Cos'è EUROCALCO? 
 
Eurocalco è la gamma di carte autocopianti prodotte da Torraspapel. 
 
Fino a qualche anno fa, quando ancora non esistevano le fotocopiatrici, se si voleva realizzare una 
copia di un documento, era necessario utilizzare la cosiddetta carta carbone che veniva intercalata tra 
il foglio originale e le copie. Tanto per fare un esempio, per le schedine del Totocalcio si utilizzava 
questo metodo; si segnavano le crocette sull'originale e la carta carbone trasmetteva le tracce alla 
copia che veniva conservata come ricevuta.  
 
Al giorno d’oggi questo metodo si usa poco e le copie vengono realizzate mediante un sistema chimico 
un po' più complesso, ma molto più comodo e pulito per l'utente, come è quello delle carte 
autocopianti, molto usate attualmente in moduli, bolle di accompagnamento, fatture e bollettari per 
ricevute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carta Eurocalco è un prodotto patinato che si adopera per ottenere duplicati senza dover ricorrere 
alla carta carbone. 
 
Per ottenere la copia con una carta autocopiante occorrono almeno due fogli - quello superiore, 
Eurocalco CB, e quello inferiore, Eurocalco CF - tra cui vengono applicati due strati di patina:  
 

 strato trasmittente: si trova sul retro della carta Eurocalco CB ed è formato da microparticelle 
contenenti un "formatore di colore" che quando reagisce con lo strato ricevente, riproduce la 
scrittura del primo foglio.   

  strato ricevente (o reattivo): si trova sul fronte della carta Eurocalco CF ed è formato da 
componenti (argille attivate) che reagiscono con i “formatori di colore” dello strato trasmittente 
collocato su di essa.  

 
Le copie Eurocalco si ottengono mediante la reazione prodotta dai due rivestimenti sotto pressione; 
trattandosi di una reazione chimica, la carta autocopiante è nota sul mercato anche come carta 
chimica.  
 
Il “formatore di colore” è denominato così (e non colorante) perchè il colore nella copia si produce 
nello stesso momento in cui tale formatore reagisce con la patina del foglio ricevente.  
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Nella seguente figura si mostra il sistema di funzionamento delle carte Eurocalco: 

 

 
 
È molto comune che i moduli abbiano di un foglio intermedio: Eurocalco CFB. Questa carta contiene 
nel lato superiore una patinatura ricevente ed assorbente composta da caolino attivato e sul dorso lo 
stesso strato di patinatura del foglio Eurocalco CB; è quindi in grado sia di ricevere sia di trasmettere 
allo stesso tempo. 
 
 
Testo Figura: 
 
Pressione (Stampa a matrice) 
Microcapsule: formatori di colore 
 
Strato trasmittente 
Strato ricevente 
Strato trasmittente 
Strato ricevente 
 
Rottura delle microcapsule: formazione della traccia. 
Argilla attivata (caolini) 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/uammart/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z2794TTW/www.lecta.com

