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Descrizione:  

La patinata senza legno opaca Creator per la stampa digitale. 

Questa carta è riconosciuta sul mercato per la sua superficie setosa e vellutata e per la sua finitura semi-opaca che facilita la lettura dei testi evitando fastidiosi 

riflessi senza danneggiare i colori di stampa. Con un elevato grado di bianco e una buona brillantezza dei colori, questo prodotto dà ottimi risultati di stampa e 

una perfetta definizione del punto di stampa.  

Certificata HP Indigo, è particolarmente adatta per tutte le macchine da stampa digitali fatta eccezione per i sistemi di stampa a getto d'inchiostro ad alta 

velocità.   

Disponibile in varie grammature, in formato. 

Questa carta rispetta i criteri della forestazione responsabile e contiene il 10% di fibre riciclate post-consumo.  

 

Applicazioni: 
Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali 

Metodi di stampa: 

Digitale, HP Indigo 

Certificazioni: 
• Scheda di sicurezza - Creator 

• Sicurezza dei giocattoli (EN 71-3) - Patinata opaca 

• Certificato ECF - Carte patinate 

• Dichiarazione di biodegradabilità (EN 13432-2000) - Carte patinate 

• Proprietà ottiche della carta stampata (DIN ISO 12647-2) - Patinata opaca 

• FSC Chain of Custody (multisite) 

• PEFC Chain of Custody (multisite) 

• EMAS stabilimento Motril 

• EMAS stabilimento Sant Joan 

• EMAS stabilimento Saragoza 

• ISO 14001 Ambiente 

• ISO 50001 Energy Efficiency 

• ISO 9001 Calidad 

• ISO 45001 Salute e Sicurezza 
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http://cmspro.lecta.com/Coated_Paper/LectaProductCertificates/DichiarazioneBiodegradabilita.pdf
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http://cmspro.lecta.com/Certificates/FSCMultisite.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/PEFCMultisite.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/MotrilEMAS.pdf
http://cmspro.lecta.com/Certificates/SantJoanEMAS.pdf
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Specifiche tecniche 
Proprietà Standard Unità Valore Tolleranza  

 

  

Consigli per lo stoccaggio 

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23ºC (± 2) di temperatura. 

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità. 

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione. 

 

 
      Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso. 

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022 
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