lakepaper Blocker
—
INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Stampa

-

Offset
Stampa tipografica
Serigrafia
Rilievo a secco
Laminatura a caldo
Incisione laser
Fustellatura

Raccomandazioni
per la stampa
Offset

-

Retini fino a 80 l/cm
Adattare le pellicole e la macchina alla particolare
colorazione del fondo della carta
Testare la stampa sullo stesso lotto di carta
Mantenere la rimozione del sottocolore bassa quando si
stampano colori intensi

-

Scarso assorbimento dell’inchiostro, per cui si raccomanda:
- L’uso di inchiostri ossidativi
- L’uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di
fogli bassa
- Prestare attenzione durante il processo di asciugatura,
tempo minimo 24 ore
Raccomandazioni
per la stampa
laser e inkjet

-

-

-

Blocker non è adatta alla stampa laser e ink-jet nelle
applicazioni d’ufficio
Blocker non è adatta alla stampa digitale, allo stesso
tempo test effettuati su diverse tipologie di macchine
digitali hanno dato buoni risultati
Per eseguire test sulle macchine digitali è necessario
seguire i seguenti suggerimenti :
L’assetto della macchina deve essere in perfette
condizioni e devono essere applicate le istruzioni
specifiche del costruttore.
E’necessario utilizzare gli inchiostri o i toner prescritti
dal costruttore.
Quando si utilizzano sistemi a base toner, durante
processi che stressano il supporto, per esempio in
legatoria, può capitare che il toner si stacchi dalla carta
stampata. Per ottimizzare l'adesione del toner, si
consiglia di ridurre la velocità di trasmissione di circa il
50%.
Quando si utilizzano macchine con sistema HP Indigo,
la superficie della carta deve essere preimerizzata
prima della messa in stampa.
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Ulteriori
raccomandazioni

-

Ulteriori
informazioni

-

La straordinaria opacità della carta di Blocker è
particolarmente apprezzata nella stampa fronte/retro e
nelle grammature leggere
Senza acidi, pH neutro
La superficie può avere una leggera variazione a
seconda delle fabbricazioni
Le carte naturali hanno un fronte ed un retro. Si
raccomanda di stampare sul fronte del foglio.
Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si
raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di
macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle
ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio
della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni
ad essa inerenti, Gmund non si assume alcuna
responsabilità.
www.gmund.com
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