
3774 - EcoArt Billboard Paper blueback 110

matt 3774 110 g/m²
EcoArt Billboard Paper blueback 110 è un supporto cartaceo con un trattamento superficiale ad 
alta opacità, particolarmente adatto per il plottaggio con inchiostri Solvent. Garantisce eccellente 
brillantezza dei colori e resistenza all'umidità, limite di inchiostrazione elevato, alto grado di 
saturazione dei colori ed eccellente definizione. Sviluppato quale supporto universale per poster, 
trova altresì impiego nella realizzazione di pannelli pubblicitari, segnaletica di grande formato e di 
manifesti resistenti all'umidità per affissioni pubblicitarie. Può essere impiegato sia indoor che 
outdoor, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, contribuisce significativamente al contenimento 
dei costi. E' un supporto idoneo a plottaggi con stampanti a bassa ed a alta definizione. La carta è 
compatibile con inchiostri Latex. Può essere piegato a mano o con piegatrici elettriche senza 
generare rotture ed è estremamente facile da affiggere. Il retro blu della carta garantisce elevata 
opacità e minore trasparenza per tutte le applicazioni, garantendo l’applicazione su altre stampe.

Vantaggi: 
• Idonea per cartellonistica pubblicitaria, fascia economica
• Miglior rapporto prezzo/prestazioni
• Facile da incollare

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

10 ai 30 giorni.

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:
• 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: 110 g/m2 ISO 536
Spessore: 126 µm (4.96 mil) ISO 534
Opacità: >95 % DIN 53146


