
3686 - TriSolv PrimeArt Paper 200 glossy

glossy 3686 - 200 g/m²
3686 TriSolv PrimeArt Paper 200 è un supporto cartaceo con un trattamento superficiale ad alta 
opacità. Grazie alla sua eccellente definizione, alla brillantezza dei colori e alla loro ottima 
saturazione si propone come prodotto multifunzionale e di alta qualità, per indoor e outdoor, 
anche grazie all'alta resistenza alle condizioni ambientali. Il prodotto è indicato per inchiostri a 
base solvente, IR Latex e UV Curable.

Vantaggi: 
• Carta per poster di eccellente livello
• Proprietà foto realistiche
• Elevata rigidità
• Risparmio fino al 30% d'inchiostro
• Ideale anche per inchiostri eco solventi

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

centri commerciali.
• 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. Insegne 
per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni (ad 
esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, decorazioni ed
esposizioni). 

• Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo dai 
10 ai 30 giorni.

• Poster luminosi urbani/bacheche espositive luminose da esterno: Supporti per promozioni 
da utilizzare in speciali bacheche luminose di grande e piccola dimensione, con un ciclio 
espositivo dai 10-30 giorni ai 3 mesi. 

• Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità: Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità

Inchiostri compatibili: 
• Latex: inchiostro reattivo ad IR
• Inchiostro base solvente: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una 

soluzione solvente.
• UV Curable: inchiostri reattivi ad UV

Proprietà:
• Eco compatibile: Questo supporto è riciclabile e creato da risorse nel rispetto dell'ambiente
• Adatto agli esterni: Questo prodotto è impermeabile ed è in grado di sopportare 

l'applicazione esterna a lungo termine.



Proprietà fisiche:
Grammatura: 200 g/m² ISO 536
Spessore: 210 µm (8.3 mil) ISO 534
Opacità: > 98 % ISO 2471
Colore (D50 2°): L* 94,3 a* 1,3 b* -4,4 DIN 6174


