
Scegli di fare la “stampa” giusta

STAMPANTI
GREEN Latex:

Saper fare 
La Differenza



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

Investiamo nella 
Green Economy

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

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

Tessuti
Cartoni
Poliestere
RICICLATI al 100%
Certificati

Materie Prime

Stampa

Utilizzo

Riciclaggio 100%

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. 
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.

HP LATEX SERIE R2000 
Luce di stampa fino a 248 cm
• 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. 

UNICO - Inchiostro bianco HP Latex
Otterrete un bianco più intenso su supporti trasparenti e 
colorati con una elevata opacità e resistente all’ingiallimento 
nel tempo.

Riconosciamo 
la differenza 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.Datasheet

Stampanti serie HP Latex R2000Stampanti serie HP Latex R2000

Esaltate la qualità di qualsiasi supporto rigido con i colori più vivaciEsaltate la qualità di qualsiasi supporto rigido con i colori più vivaci  e il e il
bianco più lucidobianco più lucido

Realizzate colori straordinari su supporti siaRealizzate colori straordinari su supporti sia
rigidi sia flessibilirigidi sia flessibili

Offrite un vivace gamut sui supporti rigidi con HP
Latex, preservando la lucidità e l'aspetto dei
supporti e garantendo stampe prive di odori.

Grazie a una singola tecnologia che garantisce gli
stessi risultati nelle campagne con supporti sia
rigidi sia flessibili, potrete dire addio alle
operazioni di stampa e montaggio.

Inchiostro a base acqua durevole e flessibile per
un'elevata aderenza e resistenza ai graffi con un
nuovo HP Latex Overcoat.

Espandete la vostra offerta con il bianco piùEspandete la vostra offerta con il bianco più
lucidolucido

Il bianco più lucido su supporti trasparenti e
colorati con un inchiostro ad elevata opacità che
resiste all'ingiallimento nel tempo.

Eliminate gli sprechi tra i diversi job con
inchiostro bianco  grazie alle testine di stampa
HP Thermal Inkjet rimovibili conservate in una
camera rotante non in linea.

La manutenzione automatica, con il ricircolo
automatico e il controllo degli ugelli, rende il
bianco simile a qualsiasi altro colore.

Aumentate la produttività grazie a unaAumentate la produttività grazie a una
stampa più intelligentestampa più intelligente

Gestite serenamente i picchi di produzione grazie
a un sistema di alimentazione a cinghia per un
flusso di lavoro a caricamento continuo.

Le avanzate tecnologie aumentano la
produttività con la manutenzione automatica, il
sistema di aspirazione intelligente e il
caricamento assistito.

3 anni di copertura completa inclusa nel prezzo
della stampante.

Aumentate al massimo la produttività con
l’esperienza degli HP Smart Services e i servizi
proattivi e preventivi di HP Managed Services.

Per ulteriori informazioni, visitatePer ulteriori informazioni, visitate http://www.hp.com/go/LatexR2000http://www.hp.com/go/LatexR2000 
 
Unitevi alla community, scoprite nuovi strumenti e parlate con gli esperti. Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzoUnitevi alla community, scoprite nuovi strumenti e parlate con gli esperti. Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo
https://hplatexknowledgecenter.com/https://hplatexknowledgecenter.com/

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che
attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 Colori più vivaci sulla base di test HP interni condotti nel gennaio 2018 rispetto alle principali stampanti della concorrenza al di sotto di €350.000. Test condotti in modalità di stampa di alta qualità su supporto rigido
(acrilico bianco 12 passate, 6 colori, 120%). Test interni di HP condotti con HP GamutViewer, Alpha Shapes = 50.000.
 Bianco più lucido sulla base di test HP interni condotti nel gennaio 2018 rispetto alla stampante HP Scitex FB750/FB550 con tecnologia di inchiostri con polimerizzazione UV. Livello di lucidità dell'inchiostro bianco

misurato a 60 gradi su un materiale rigido (acrilico). Sottoposto a test utilizzando Glossmeter BYK micro-TRI-gloss (20°, 60°, 85°), conforme ad ISO 2813 e ASTM D523 per quanto concerne la misurazione della lucidità.
Elevata opacità e resistenza all'ingiallimento in base al test interno condotto da HP con HP WeatherOmeter nell'ottobre 2017 con HP Latex Overcoat a 1 punto per pixel, su una gamma di supporti rigidi e flessibili non
laminati. Ingiallimento basato sulle coordinate L* e B* di campioni bianchi con attributo underflood. Il supporto dell'inchiostro bianco può essere opzionale e richiedere l'acquisto del kit HP White Ink opzionale.
 Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.
 HP Latex Overcoat migliora la resistenza ai graffi su stampe a basso costo in cui la laminazione può risultare poco pratica o troppo costosa. Resistenza ai graffi basata su test HP interni di gennaio 2018, che dimostrano

prestazioni di resistenza ai graffi equivalenti per le stampe prodotte con inchiostri HP Latex per la serie di stampanti HP Latex R e inchiostri HP Latex per la stampante HP Latex 1500, che offrono una resistenza ai graffi
paragonabile a quella di inchiostri hard-solvent rappresentativi su striscione autoadesivo in vinile e PVC. Stime di HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti.
 Quando le testine di stampa HP 886 White Latex vengono inserite nelle cassette di conservazione, non viene utilizzato inchiostro bianco per la manutenzione non essendo le testine in uso.
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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.

La Filiera
di Graficainmente Gli standard elevati dell’Azienda con qualità performanti

Stampante HP Latex 1500
Stampante HP Latex per formati super-wide fino 
a 3,2 metri dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Formato super-wide ad alta produttività

• Stampa il vinile autoadesivo a una velocità 
di 45 m2 all'ora con qualità per interni2 
e i banner in PVC a 74 m2 all'ora con 
qualità per esterni3

• Stampa rapida su materiali tessili con 
colori brillanti con una velocità fino 
a 24 m2 all'ora;4 kit raccoglitore inchiostro 
opzionale per materiali tessili porosi5 

• Stampa automatica di applicazioni 
retroilluminate fronte/retro con il kit 
opzionale Double-sided Day Night6

• Eliminate rischi e ritardi: le stampe sono 
asciutte e resistenti ai graffi7 subito dopo 
la stampa

Risultati di qualità stampa dopo stampa

• Ottenete il colore e la qualità che 
vi aspettate con la tecnologia 
innovativa HP, che include il sensore 
ottico di avanzamento dei supporti 
e lo spettrofotometro incorporato

• Accurata corrispondenza dei bordi: 
funzionalità avanzate consentono alle 
testine di stampa HP di offrire uniformità 
del colore con variazioni inferiori o uguali 
a 2 dE20008

• Mantenimento della qualità stampa dopo 
stampa con testine a getto d'inchiostro 
termico HP a 1200 dpi e sostituzione 
automatica degli ugelli

• Ottenete risultati di qualità per tutta 
la vita della stampante con HP Print 
Care, che offre tempestivi interventi 
di manutenzione di routine preventiva

Tagliate i costi, mantenete il controllo

• Riducete i costi operativi con le convenienti 
cartucce di inchiostro HP da 5 litri

• Eseguite rapidi controlli visivi: l'area 
di stampa accessibile è dotata di 
illuminazione a LED

• Monitorate facilmente il vostro frenetico 
ambiente di produzione con indicatori di 
stato e avvisi del server di stampa interno

• Più attività di stampa non presidiate: 
la modalità robusta da rotolo a rotolo 
consente di produrre fino a 150 m2 di 
striscioni in PVC

1 In base a un confronto della tecnologia HP Latex con la concorrenza che detiene la leadership di mercato con decorrenza dicembre 2013 e in base alle analisi dei MSDS/SDS e/o a valutazioni interne.  
Le prestazioni di specifici attributi variano in base alla concorrenza e alla tecnologia/formulazione dell'inchiostro. 

2 6 passaggi, 6 colori, 100%. 45 m²/ora; richiede il kit doppio rotolo opzionale per HP Latex 1500. 
3 3 passaggi, 6 colori, 90%. 
4 12 passaggi, 6 colori, 170%. 
5 Il kit raccoglitore dell'inchiostro per HP Latex 1500 è un accessorio opzionale per la stampa di materiali tessili porosi e striscioni in rete. Disponibile dopo l'introduzione della stampante HP Latex 1500.
6 La stampa delle applicazioni retroilluminate fronte/retro richiede il kit opzionale Double-sided Day Night per HP Latex 1500.  

Precisione della registrazione dell'immagine fronte/retro di 2 mm o superiore con gli striscioni in PVC e i supporti cartacei; vedere hp.com/go/mediasolutionslocator.
7 Resistenza ai graffi paragonabile a quella degli inchiostri a solvente anche per gli striscioni in vinile autoadesivo e PVC. Confronto della resistenza ai graffi basato su test condotti su inchiostri HP Latex di terza 

generazione e inchiostri a solvente puro rappresentativi. Stime a cura di HP Image Permanence Lab basate su una gamma di supporti.
8 La variazione cromatica misurata all'interno di un lavoro stampato è risultata compresa entro questo limite: differenza cromatica massima (95% dei colori) inferiore o uguale a 2 dE2000. Misurazioni riflettenti 

su un target di 943 colori in base all'illuminante D50 dello standard CIE e in base allo standard CIEDE2000 secondo CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. Il 5% dei colori può subire variazioni superiori a 2 dE2000. 
I supporti di stampa retroilluminati misurati in modalità di trasmissione potrebbero produrre risultati diversi.

Ulteriori informazioni all'indirizzo
hp.com/go/Latex1500

Partecipate alla community, trovate gli strumenti e parlate con gli esperti. 
Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo
hp.com/communities/LKC

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 

tutelano i vostri operatori, la vostra azienda e l'ambiente.1

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.

Garanzie
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.

UL ECOLOGICO
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
di Graficainmente

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

Cartone Re-board®

Vari tipi di supporti rigidi 
e applicazioni 

Supporti flessibili certificati

Stampa latex e fresa

Stampa del bianco e fresa

Stampa latex su tessuto

Applicazioni
ed utilizzi

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

Vari materiali e supporti per 
uso allestimento interno

Vinili da muro a 360°

Vinile da muro stampato in 
latex - ambiente museale

Stampa diretta
su materiale rigido e fresa

Stampe realizzate per conto di Key Comunicazione
Mostra Dream installazione presso il Chiostro del Bramante



STAMPANTI
GREEN Latex:

Riconosciamo la Differenza

#stampaGREEN
GRAFICAinMENTE s.r.l. 
Sede legale: Via Augusto Casciani, 96 - 00133 Roma - P.Iva 10472791002
Sedeo Operativa: Via Edoardo Amaldi, 17 - Monterotondo Z.I. - 00015  (Roma)

tel.06.900.60.307 - fax. 06.9004740

info.graficainmente@gmail.com - info@graficainmente.it

www.graficainmente.it         @Graficainmente


