
3016 - EcoSolv Paper Blueback 115 matt

matt 3016 - 115 g/m²
EcoSolv Paper BB 115 è un supporto cartaceo particolarmente sviluppato per gli inchiostri a base 
solvente ed ecosolvente. La carta avente un buon grado di bianco presenta una stampabilità ottima
con un asciugamento molto rapido dei colori. Il prodotto è particolarmente indicato per manifesti 
ad uso interno ed esterno e presenta proprietà antispappolo e di elevata resistenza agli agenti 
atmosferici. Il retro di colore blue offre un'opacità eccellente. Il prodotto risulta facile per 
incollaggio ai diversi supporti.

Vantaggi: 
• Carta a sfondo bianco luminoso per uso poster
• Possibile applicazione per esposizione esterna
• Adatto ad inchiostri eco- e real- solvent
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Impermeabile
• Grado di bianco: buono

Applicazioni: 
• Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in 

centri commerciali.
• Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo dai 

10 ai 30 giorni.

Inchiostri compatibili: 
• IInchiostro base solvente: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una 

soluzione solvente.
• Inchiostri pigmento Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in 

una soluzione eco-solvente

Proprietà:
• Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia

assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa. 
• Resistente all'acqua: questo prodotto stampato con inchiostri a base pigmentata può 

essere usato per applicazioni in esposizioni esterne di breve durata senza una pellicola 
laminata a protezione (vedi dettaglio scheda prodotto). Quindi il prodotto resiste alla 
pioggia e agli altri agenti atmosferici, anche se gocce d'acqua possono causare una leggera 
differenza nella densità del colore all'interno delle varie aree colorate.



Proprietà fisiche:
Grammatura: 115 g/m² ISO 536
Spessore: 107 µm ISO 534
Grado di bianco: 90% ISO 2470
Opacità: 98% ISO 2471


