STAMPANTI Saper fare
GREEN Latex: La Differenza
Scegli di fare la “stampa” giusta

Riconosciamo

Investiamo nella
Green Economy

la differenza

Prodotti ProNature a basso impatto ambientale
Il ciclo di vita dei nostri prodotti

Stampa
Stampa con tecnologia
HP latex a base acqua
LATEX atossici
Ecologici al 100%
Certificati

Supporti stampati
possono essere utilizzati in
tutti gli ambienti:
Ospedali, scuole etc.
Rispettosi della salute e
dell’ambiente

Utilizzo

Materie Prime

Tessuti
Cartoni
Poliestere
RICICLATI al 100%
Certificati

Riciclaggio 100%
I supporti stampati
possono essere
riutilizzati seguendo il
processo di nuova vita.

GRAFICAINMENTE
AZIENDA CHE OFFRE SOLUZIONI DI STAMPA
ECOLOGICA
Stampare ha sempre generato un impatto
sull’ambiente ma facendo attenzione all’intera fase
produttiva abbiamo ottenuto ottimi risultati sull’
abbattimento dei fattori inquinanti.
Datasheet
Il sistema di stampa e le materie prime sono certificate
Eco-print©, il prodotto finito che riceverete sarà
certificato UL ECOLOGICO, UL GREENGUARD GOLD,
poichè le stampe soddisfano i criteri AgBBa.

Riconosciamo l’importanza dei cambiamenti e il Trend
dei clienti più esigenti.

PERCHè USARE TECNOLOGIA LATEX?
Il latex garantisce una versatilità di applicazione più ampia
e offre una gamma diversificata di materiali flessibili e rigidi.
Offre livelli straordinari di qualità dell’immagine, uniformità
e durata nel tempo è infatti possibile inserirla in ambienti
chiusi come ospedali e scuole poichè gli inchiostri Latex a
base acquosa sono inodori e non rilasciano elementi tossici.
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• Alta produttività con qualità senza precedenti.
• Stampe con colori straordinari su supporti rigidi e
flessibili.
• Durata e resistenza ai graffi con un il nuovo HP Latex
Overcoat.

trasparenti e
colorati con una elevata opacità e resistente all’ingiallimento
nel tempo.

La Filiera

di Graficainmente

Garanzie
Gli standard elevati dell’Azienda con qualità performanti

e Certificazioni

La tecnologia HP Latex rispetta tutte le norme che
tutelano l’ambiente. Le numerose certificazioni a difesa
dell’ambiente: dalla composizione degli inchiostri alla
qualità dell’aria in ambienti interni sia in fase produttiva
che in opera.

HP LATEX 570
Luce di stampa fino a 160 cm
Le stampanti HP Latex utilizzano inchiostri a base
d’acqua HP Latex e garantiscono neri intensi con
risultati brillanti; tutte le stampe sono subito
asciutte, inodore e pronte per l’uso.

Stampante HP Latex 1500
HP LATEX 1500 Luce di stampa fino a 318 cm
La tecnologia HP Latex la rende unica per la
versatilità applicativa dei materiali con colori
brillanti, resistente ai graffi sulla maggior parte
dei supporti.
Stampa con testine a getto d’inchiostro termico
HP a 1200 dpi.

ampante HP Latex per formati super-wide fino
3,2 metri dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni

UL ECOLOGICO

La tecnologia HP Latex a base d'acqua è unica nell'offrire versatilità applicativa, qualità
dell'immagine e alta produttività rispettando al tempo stesso tutte le norme di certificazione che

Un’illustre certificazione rilasciata da UL
Environmente e riconosciuta in tutto il mondo.
La certificazione UL ECOLOGICO 2801 dimostra
che l’inchiostro soddisfa una gamma di criteri
rigorosi correlati alla salute umana e alla tutela
ambientale.
I criteri di valutazione standard includono test
di presenza di metalli pesanti, solventi e livelli
di VOC emessi nell’aria, così come la riciclabilità
complessiva del prodotto.
A gennaio 2016, HP è l’unica produttrice di
stampanti digitali di grande formato ad aver
ottenuto la certificazione UL ECOLOGO per la
stampa HP Latex.

UL GREENGUARD GOLD

PIù applicazioni e maggior versatilità con le
stampe inodori che, a differenza degli inchiostri
a solvente e UV, possono essere esposte in
ambienti interni come scuole e ospedali, luoghi
in cui l’odore e soprattutto il fattore tossicologico
costituisce un problema.
La certificazione UL GREENGUARD GOLD
nello standard UL 2818 dimostra che i prodotti
sono certificati secondo le direttive europee
e si distinguono per le loro basse emissioni in
ambienti interni. La certificazione indica che i
prodotti, trasformati con questa tecnologia (gli
inchiostri, i materiali stampati e la combinazione
di entrambi), riducono al minimo l’esposizione
potenziale a particelle chimiche nell’aria.

I supporti
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Per ogni esigenza di allestimento, mostre, fiere, eventi,
congressi, anche realizzazioni per interior design, carte da
parati, decorazioni murali.

Cartone Re-board®

Applicazioni

Stampa di altissima qualità, scopi e utilizzo di vario genere
e adatti a tutti i tipi di ambiente.

ed utilizzi

Stampa latex e fresa

Vari materiali e supporti per
uso allestimento interno

Vari tipi di supporti rigidi
e applicazioni

Supporti flessibili certificati

Vinili da muro a 360°
Stampe realizzate per conto di Key Comunicazione
Mostra Dream installazione presso il Chiostro del Bramante

Stampa del bianco e fresa

Stampa latex su tessuto

Vinile da muro stampato in
latex - ambiente museale

Stampa diretta
su materiale rigido e fresa
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