
3579 - Clara Beneficial Canvas 320 matt

matt 3579 - 320 g/m²
Il Beneficial Canvas è stato sviluppato per affissioni artistiche da interno o applicazioni fotografiche 
economiche. La tela è composta da cotone (78%) e poliestere (22%), che si fondono con un 
intreccio 1:1. Il retro marrone sottolinea la naturalezza del prodotto e aumenta l'opacità. La 
produzione della base-tela e il rivestimento sono stati ottimizzati per donare il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La Tela Clara è adatta per applicazioni con apparecchiature automatiche senza 
bordo cracking in condizioni standard (testato con angolo di 90 °). Oltre agli inchiostri a base 
acqua, il prodotto consente di ottenere buoni risultati anche con gli inchiostri HP Latex.

Vantaggi: 
• Vera tela cotone / poliestere (struttura 1:1)
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Resistente contro screpolature (90 °)
• Maggiore opacità (retro marrone)

Applicazioni: 
• Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; 

da ulitizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici. 
• Arte su tela: Riproduzione e creazione di nuove opere d'arte, come ad esempio l'aerografia 

digitale.

Inchiostri compatibili: 
• Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) 

completamente in acqua. Inchiostro per uso interno. 
• Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma 

sospeso in acqua.
• Latex: inchiostro reattivo ad IR

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. 

• Antistrappo: Questo supporto è resistente allo strappo grazie alla sua composizione.
• Struttura: Materiale di base tessile.

Proprietà fisiche:
Grammatura: 320 g/m2 ISO 536



Spessore: 430 µm ISO 534
Grado di bianco: 100 WCIE
Condizioni del test: 23° C / 50% R.F.
Struttura Canvas: 1:1 visual


