Splendorgel EW
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini opalini con superficie lisciata e vellutata, di pura cellulosa
e.c.f. certificati FSC. Buona speratura e pulizia superficiale. Elevato il
grado di bianco. Ottimi risultati nei processi di stampa offset e nelle
lavorazioni di cartotecnica. Le grammature sopra i 230 g sono ottenute
per accoppiamento ad umido in fase di formazione. Nel formato 45x64*
le grammature 85 g, 100 g e 115 g sono prodotte in versione “Litholaser”
adatte quindi alla prestampa in offset e successiva stampa su stampanti
digitali a base toner.
formato

fibra

grammatura

45x64
64x88
71x100

LL
LL
LL

85 100 115 230 270 300 340
85 100
85 100 115 140 160 190 230 270 300 340

grammatura

VSA

opacità

ruvidità

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2471
%

ISO 8791-2
ml/min

ISO 1924
KN/m
long±10%

85 ± 3%
100 ± 4%
115 ± 4%
140 ± 4%
160 ± 5%
190 ± 5%
230 ± 5%
270 ± 5%
300 ± 5%
340 ± 5%

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

88 ± 2
90 ± 2
92 ± 2
94 ± 2
–
–
–
–
–
–

70 ± 20
70 ± 20
70 ± 20
70 ± 20
70 ± 20
70 ± 20
60 ± 20
60 ± 20
60 ± 20
60 ± 20

5,2
5,9
7,2
8,5
9,1
10,4
13,7
15
16,3
–

trasv±10%

3,2
3,9
4,2
4,5
5,2
5,9
7,2
7,8
8,5
–

Grado di bianco (col. Extra White) - ISO 2470 (R457) - 112% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.
Buste disponibili a listino.
L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto W&I/192
Aggiornamento 07/2013
Revisione n° 08

Splendorgel E.W. è ottimo per la realizzazione di packaging,
coordinati grafici, etichette, copertine, inserti, brochure di
prestigio. Le grammature 85gr e 100 gr sono particolarmente
adatte per carte intestate e da lettera.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri di tipo ad essicazione ossidativa. Buona la resa
cromatica e tonale, la carica di inchiostro, il dot gain, ed il
contrasto di stampa sono ai livelli più alti che si possono
ottenere da supporti non patinati.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi
non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura
serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è
necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa
evidenza di risultato. La leggera irregolarità superficiale propria
delle carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in
fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza
del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni
di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed
incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Splendorgel Avorio
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini opalini, con superficie lisciata e vellutata, di pura
cellulosa e.c.f. certificati FSC. Buona speratura e pulizia superficiale.
Tinta lievemente avoriata. Ottimi risultati nei processi di stampa
offset e nelle lavorazioni di cartotecnica. Le grammature sopra i 230
g sono ottenute per accoppiamento ad umido in fase di formazione.

formato

fibra

grammatura

64x88
71x100

LL
LL

85 100
85 100 140

170

230 270 300

grammatura

VSA

opacità

ruvidità

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2471
%

ISO 8791-2
ml/min

ISO 1924

85 ± 3%
100 ± 3%
140 ± 3%
170 ± 3%
230 ± 5%
270 ± 5%
300 ± 5%

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

89 ± 2
91 ± 2
95 ± 2
–
–
–
–

70 ± 20
70 ± 20
70 ± 20
70 ± 20
60 ± 20
60 ± 20
60 ± 20

KN/m
long±10%

trasv±10%

5,2
5,9
7,8
9,8
13,7
15,6
17

3,2
3,9
4,5
5,2
7,2
7,8
8,5

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

Buste disponibili a listino.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto W&I/1H1
Aggiornamento 07/2013
Revisione n° 07

Splendorgel Avorio è ottimo per la realizzazione di packaging,
coordinati grafici, etichette, copertine, buste, calendari, agende,
edizioni, inserti, brossure.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa. Buona la resa
cromatica e tonale, la carica di inchiostro, il dot gain, ed il
contrasto di stampa sono ai livelli più alti che si possono
ottenere da supporti non patinati.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi
non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura
serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è
necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa
evidenza di risultato. La leggera irregolarità superficiale propria
delle carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in
fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza
del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni
di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed
incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Corolla Book
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini vergati, certificati FSC, di pura cellulosa e.c.f.
Disponibili in tre colori: Premium White, Ivory e Beige.

formato

fibra

grammatura

72x101

LL

80

90

100

120 140 200

grammatura

VSA

opacità*

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2471
%

ISO 1924
kN/m

				

80 ± 3%
90 ± 3%
100 ± 3%
120 ± 3%
140 ± 3%
200 ± 4%

1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27

86 ± 2
89 ± 2
90 ± 2
91 ± 2
95 ± 2
–

long±10%

trasv±10%

4,6
4,8
5,2
5,9
6,5
8,5

3,2
3,3
3,5
3,9
4,6
5,2

Grado di bianco (col. Premium White) - ISO 2470 (R457) - 102 % ± 2
Umidità relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* per Premium White

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto COR/128
Aggiornamento 04/2011
Revisione n° 06

Corolla Book è ottima per la realizzazione di carte da lettera,
presentazioni aziendali, raffinate monografie, editoria di
prestigio, stampe d’arte, coordinati d’immagine.

utilizzi

Ricordiamo che la carta, al pari delle altre carte vergate,
presenta un doppio viso di “marcatura” superficiale che si
evidenzia col crescere della grammatura. Le “catenelle”, le righe
più evidenti, distanziate tra loro di circa 26 millimetri, sono
disposte parallelamente alla direzione di fibra della carta.

direzione di fibra

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa. Le grammature
100 e 120 sono utilizzabili anche su macchine da stampa nonimpact: sistema elettrofotografico, laser e su stampanti ink jet.

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non
aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura serigrafica
si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario
ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa evidenza di
risultato. L’irregolarità superficiale propria delle carte vergate
può dare origine a micro-mancanze in fase di plastificazione
dovute ad una non completa aderenza del film al supporto.
Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio,
fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

indicazioni
per la stampa

indicazioni
per la trasformazione

Tintoretto
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini naturali di pura cellulosa e.c.f., certificati
FSC®. Marcati a feltro su entrambi i lati. Disponibile in quattro
colori: Gesso, Neve, Crema e Camoscio.

formato

fibra

grammatura

64x88
72x101

LL
LL

95 140
95 140 200 250 300 350

grammatura

VSA

rigidità Taber 15°

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2493
mN

ISO 1924
kN/m

95 ± 3%
140 ± 3%
200 ± 4%
250 ± 5%
300 ± 5%
350 ± 5%

1,4
1,4
1,4
1,43
1,43
1,43

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

8
18
90
170
280
450

4
8
35
70
120
200

6,5
8,5
10,4
12,4
13
–

3,9
4,5
5,2
6,5
7,2
–

Grado di bianco (col. Gesso) - ISO 2470 (R457) - 100% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

Buste disponibili a listino.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto MAR/179
Aggiornamento 04/2011
Revisione n° 07

Le carte e cartoncini Tintoretto si prestano alla realizzazione
di qualsiasi stampato editoriale, cartotecnico e commerciale.
Particolarmente apprezzate nelle produzioni cartotecniche per
la realizzazione di packaging e shopper, per edizioni librarie,
brochure, opuscoli e coordinati grafici.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri del tipo ad essicazione ossidativa. La caratteristica
marcatura superficiale richiede una specifica impostazione
delle pressioni di stampa.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non
aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura serigrafica
si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario
ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa evidenza di
risultato. L’irregolarità superficiale propria delle carte marcate
può dare origine a micro-mancanze in fase di plastificazione
dovute ad una non completa aderenza del film al supporto.
Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio,
fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Constellation Snow
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche

Carte e cartoncini naturali, certificati FSC®, di pura cellulosa e.c.f.
Goffrati fuori macchina, particolarmente tenaci. Le grammature
superiori a 200 gr sono accoppiate ad umido in fase di
formazione. Disponibili in venti disegni di goffratura, di cui tre
sono bigoffrati e tre sono goffrati a rapporto.

formato

fibra

grammatura

72x102

LL

115 130 170 200 240 280 350 400

grammatura

VSA*

rigidità Taber 15°*

carico di rottura*

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2493
mN

ISO 1924
kN/m

rif. a norma/strumento
unità di misura

115 ± 3%
130 ± 3%
170 ± 3%
200 ± 4%
240 ± 5%
280 ± 5%
350 ± 5%
400 ± 5%

1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,3 ± 0,1

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

20
30
65
90
195
285
480
710

9
14
26
50
80
110
180
325

6,8
8,5
10,4
11,1
13
15
–
–

3,4
4,5
5,2
6,5
7,8
9,1
–
–

Grado di bianco - ISO 2470 (R457) - 112% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* Dati relativi al supporto prima della goffratura

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta. Alcune goffrature
possono presentare un effetto moiré, caratteristica distintiva
del disegno stesso.
L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto CST/161
6

Aggiornamento 09/2017
Revisione n° 09

Constellation Snow è ottimo per la realizzazione di packaging,
coordinati grafici, etichette, copertine, inserti, brochure di
prestigio. Nella versione da 115 gr è particolarmente adatto alle
lavorazioni di rivestimento.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri del tipo ad essicazione ossidativa. La caratteristica
goffratura richiede una specifica impostazione delle pressioni
di stampa.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non
aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura serigrafica
si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario
ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa evidenza di
risultato. L’irregolarità superficiale propria delle carte goffrate
può dare origine a micro-mancanze in fase di plastificazione
dovute ad una non completa aderenza del film al supporto.
Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio,
fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Constellation Jade
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini, certificati FSC®, particolarmente tenaci, di
pura cellulosa e.c.f. Patinati su un lato con speciali pigmenti
ad effetto perlescente e quindi goffrati fuori macchina. Le
grammature superiori al 215gr (compreso) sono accoppiate ad
umido in fase di formazione. Disponibili tredici diversi disegni
di goffratura e due versioni goffrate a rapporto.

formato

fibra

grammatura

70x100
72x102

LL
LL

115 215 300
350

grammatura

VSA*

rigidità Taber 15°*

carico di rottura*

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2493
mN

ISO 1924
kN/m

115 ± 3%
215 ± 4%
300 ± 5%
350 ± 5%

1,2 ± 0,1
1,2 ± 0,1
1,2 ± 0,1
1,2 ± 0,1

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

20
120
285
480

10
70
110
180

7,2
11,7
17
–

3,6
7,2
9,8
–

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* Dati relativi al supporto prima della goffratura

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta. Alcune goffrature
possono presentare un effetto moiré, caratteristica distintiva
del disegno stesso.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto CST/149
Aggiornamento 09/2017
Revisione n° 08

Constellation Jade è ottimo per la realizzazione di packaging,
coordinati grafici, etichette, copertine, inserti, brochure di
prestigio. Nella grammatura da 115 gr è particolarmente adatto
alle lavorazioni di rivestimento.

utilizzi

Utilizzabile con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset,
rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. La
superficie ha una bassa microporosità, quindi l’asciugamento
degl’inchiostri non avviene per assorbimento del veicolo. La
polimerizzazione in stampa offset da foglio è ottenuta per
ossidazione, quindi è necessario utilizzare inchiostri ossidativi
o per plastica con elevate cariche di inchiostro. Ottimi risultati
sono stati ottenuti con inchiostri U.V. e in stampa offset da
bobina con inchiostri Heat Set. L’ancoraggio dell’inchiostro,
una volta asciutto, è molto buono. E’ particolarmente
importante controllare anche le altre variabili del processo, in
particolare la soluzione di bagnatura, che dovrà essere dosata
al minimo per mantenere l’emulsionamento a livelli modesti.
Consigliamo un pH tamponato di 5÷5.5 con conducibilità
800÷1200 µS. Può essere utile aggiungere in piccole quantità
additivi nella soluzione di bagnatura e/o nell’inchiostro, per
accelerare il processo di polimerizzazione dell’inchiostro. E’
utile l’antiscartino ed è necessaria l’uscita in bassa pila; l’uso di
vernice in linea utilizzata per evitare la controstampa dev’essere
preventivamente testato per garantirne l’efficacia. I tempi di
asciugamento sono dipendenti dalla carica d’inchiostro e dal
rispetto delle variabili di processo e possono variare da circa
8÷10 ore fino a superare le 24 ore. A questo proposito buoni
riscontri si ottengono da selezioni che fanno uso di UCR, GCR in
modo da ridurre la massa d’inchiostro sulla carta. Nella stampa
serigrafica si consigliano inchiostri per superfici plastiche.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. Nelle lavorazioni di stampa a caldo o rilievo
a secco è opportuno regolare la giusta pressione per avere
un’impronta definitiva e completa, sono consigliati prodotti
per supporti plastici. L’irregolarità superficiale propria delle
carte goffrate può dare origine a micro-mancanze in fase di
plastificazione dovute ad una non completa aderenza del film al
supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione:
taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Sirio Pearl
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini di pura cellulosa e.c.f. certificati FSC®. Colorati
in massa e disponibile in 17 colori, con patinatura perlescente
su entrambi i lati. Nella grammatura 110 gr, la speciale finitura
perlescente è presente su un solo lato.
formato

fibra

grammatura

70x100
72x102

LL
LL

480 700
110 125 230 300 350

grammatura

VSA

rigidità Taber 15°

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2493
mN

110 ± 3%
125 ± 3%
230 ± 4%
300 ± 5%
350 ± 5%
480 ± 5%
700 ± 5%

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

carico di rottura
ISO 1924
kN/m

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

13
25
110
230
350
1100
3000

6
12
50
110
150
650
1700

7,8
8,5
13,7
17,6
–
–
–

4,5
5,2
7,8
10,4
–
–
–

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note



I suggerimenti riportati in volta sono frutto di una ricerca
accurata fatta presso numerosi stampatori che hanno utilizzato
con piena soddisfazione la carta Sirio Pearl.
Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

Buste disponibili a listino.
L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto SIR/2R2
Aggiornamento 05/2018
Revisione n° 12

Sirio Pearl è una collezione di carte e cartoncini dagli impieghi universali.
Ottima per la realizzazione di packaging, coordinati grafici, copertine,
inserti, brochure di prestigio ove sia ricercata una sensazione di tecnicismo,
modernità e di design spinti.

utilizzi

Utilizzabile con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco,

indicazioni
per la stampa

stampa a caldo, termografia e serigrafia. La caratteristica marcatura superficiale
richiede una specifica impostazione delle pressioni di stampa. La superficie ha
una bassa microporosità, quindi l’asciugamento degl’inchiostri non avviene
per assorbimento del veicolo. La polimerizzazione in stampa offset da foglio è
ottenuta per ossidazione, quindi è necessario utilizzare inchiostri per plastica.
Ottimi risultati sono stati ottenuti con inchiostri U.V. e in stampa offset da
bobina con inchiostri Heat Set. L’ancoraggio dell’inchiostro, una volta asciutto,
è molto buono. E’ particolarmente importante controllare anche le altre variabili
del processo, in particolare la soluzione di bagnatura, che dovrà essere dosata
al minimo per mantenere l’emulsionamento a livelli modesti. Consigliamo
un pH tamponato di 5÷5.5 con conducibilità 800÷1200 µS. Può essere utile
aggiungere in piccole quantità additivi nella soluzione di bagnatura e/o
nell’inchiostro, per accelerare il processo di polimerizzazione dell’inchiostro.
E’ utile l’antiscartino ed è necessaria l’uscita in bassa pila; l’uso di vernice in
linea utilizzata per evitare la controstampa dev’essere preventivamente testato
per garantirne l’efficacia. I tempi di asciugamento sono dipendenti dalla carica
d’inchiostro e dal rispetto delle variabili di processo e possono variare da
circa 8÷10 ore fino a superare le 24 ore. A questo proposito buoni riscontri si
ottengono da selezioni che fanno uso di UCR, GCR in modo da ridurre la massa
d’inchiostro sulla carta. Nella stampa serigrafica si consigliano inchiostri per
superfici plastiche. Per la stampa a caldo, solo nei colori Coal Mine, Shiny Blue
e Graphite, in particolari condizioni igrometriche, utilizzando foil metallizzati
non idonei, possono sorgere problemi di ossidazione della stampa. Si consiglia
il consulto con i propri fornitori di lamina. Per dare soluzione completa
al problema è necessario isolare il foil per stampa a caldo dalla carta. Le
soluzioni possono essere molteplici, come per esempio: plastificazione opaca,
doppio passaggio di stampa a caldo, impiegando come base un film bianco
o trasparente (comunque un colore non metallico) per poi sovrastampare la
lamina metal, oppure stampare un fondo pieno su tutto il foglio, utilizzando
vernici offset o acriliche, prima della stampa a caldo.

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura,
cordonatura, piega ed incollatura, verniciatura e accoppiamento. Per la
scelta corretta del tipo di colla si consiglia di fare specifiche prove con il
fornitore di fiducia. L’irregolarità superficiale può dare origine a micromancanze in fase di plastificazione.

indicazioni
per la trasformazione

Symbol Pearl
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini tripatinati su entrambi i lati con finitura
perlescente, certificati FSC®. Costituiti da pura cellulosa e.c.f. e
da un contenuto di fibre di riciclo (almeno il 25%). Disponibile
nella tinta Ice.
formato

fibra

grammatura

70x100

LL

150 170 200 250 300

grammatura

VSA

opacità

lucido

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2471
%

ISO 8254-1
%

ISO 1924
kN/m
long±10%

150 ± 3%
170 ± 3%
200 ± 4%
250 ± 5%
300 ± 5%

0,83
0,85
0,87
0,93
0,95

96 ± 2
98 ± 2
–
–
–

50 ± 10
50 ± 10
50 ± 10
50 ± 10
50 ± 10

6
6,8
7,3
–
–

trasv±10%

4,6
5,2
5,7
–		
–

Grado di bianco Pearl Ice ISO 2470 (R457) - 79 % ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note

Vista la rilevante presenza di riciclo nell’impasto, possono
verificarsi lievi variazioni di tinta tra una produzione ed un’altra.
Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.
L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto SYM/1R1
Aggiornamento 02/2016
Revisione n° 12

Symbol Pearl è una collezione di carte e cartoncini dagli impieghi
universali. Ottima per la realizzazione di edizioni, packaging,
coordinati grafici, copertine, inserti, brochure di prestigio ove
sia ricercata una sensazione di tecnicismo e di design spinti.

utilizzi

Utilizzabile con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a
secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. La superficie è
particolarmente chiusa, quindi l’asciugamento degl’inchiostri
non avviene per assorbimento del veicolo. La polimerizzazione
in stampa offset da foglio avviene per ossidazione, quindi è
necessario utilizzare inchiostri per plastica. Ottimi risultati sono
stati ottenuti con inchiostri U.V. L’ancoraggio dell’inchiostro, una
volta asciutto, è molto buono. E’ particolarmente importante
controllare anche le altre variabili del processo, in particolare la
soluzione di bagnatura, che dovrà essere dosata al minimo per
mantenere l’emulsionamento a livelli modesti. Consigliamo un
pH tamponato di 5÷5.5 con conducibilità 800÷1200 µS. Può
essere utile aggiungere in piccole quantità additivi nella soluzione
di bagnatura e/o nell’inchiostro, per accelerare il processo di
polimerizzazione dell’inchiostro. E’ utile l’antiscartino ed è
necessaria l’uscita in bassa pila; sconsigliamo l’uso di vernice
grassa da calamaio in linea. I tempi di asciugamento sono
dipendenti dalla carica d’inchiostro e dal rispetto delle variabili
di processo e possono variare da circa 8÷10 ore fino a superare
le 24 ore. A questo proposito buoni riscontri si ottengono
da selezioni che fanno uso di UCR, GCR in modo da ridurre
la massa d’inchiostro sulla carta. Nella stampa serigrafica si
consigliano inchiostri per superfici plastiche, così come per la
stampa a caldo.

indicazioni
per la stampa

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio,
fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura, verniciatura,
plastificazione e accoppiamento. Per la scelta corretta del tipo
di colla si consiglia di fare specifiche prove con il fornitore di
fiducia. Nella piegatura, consigliamo di cordonare le grammature
superiori a 170 g/m2.

indicazioni
per la trasformazione

Splendorlux/E
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Cartoncini goffrati monopatinato Cast Coated ad elevato grado di
lucido. Certificato FSC® con impasto di pura cellulosa e.c.f. Il lato
Cast Coated è disponibile nelle due tinte Bianco Premium White
e Nero. Sopra alla superficie colorata Cast Coated è presente una
vernice lucida di protezione a base acqua. Disponibile in quattro
goffrature. Sul retro bianco vi è una leggera patinatura matt.

formato

fibra

grammatura

70x100

LL

250

grammatura

VSA*

rigidità Taber 15°*

carico di rottura*

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/ g

ISO 2493
mN

ISO 1924
kN/m

250 ± 5%

1,12

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

150

70

17

7,8

Umidità Relativa (col. Premium White) 45% ± 5 rif. TAPPI 502-98
Umidità Relativa (col. Nero) 40% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* Dati relativi al supporto prima della goffratura

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto SPX/187
Aggiornamento 11/2015
Revisione n° 08

Splendorlux/E viene particolarmente apprezzato per usi
cartotecnici nella realizzazione di packaging, cartelle, copertine,
cartoline, coordinati grafici e accoppiamenti per la confezione di
display.

utilizzi

Splendorlux/E è utilizzabile senza problemi con i principali sistemi
di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo e serigrafia.
Per la stampa offset si consiglia l’impiego preferibilmente di
inchiostri ad essicazione UV o inchiostri per plastica a seguito
di opportuni test preliminari. Con l’uso di inchiostri per plastica
è necessario l’impiego di polvere antiscartino e l’eventuale
aggiunta di additivi essicanti nell’inchiostro. E’ necessario
il controllo della soluzione di bagnatura sia in termini di
pH o conducibilità, sia in termini di additivi per mantenere
l’emulsionamento a livelli minimi. Per un maggior controllo del
setting e dell’essicazione si consigliano cariche di inchiostro
non eccessive. Nella stampa con nastro a caldo sono consigliati
foil per supporti plastici. Nel caso di aree particolarmente
estese è consigliato l’uso di macchine da stampa a caldo piano/
cilindriche.

indicazioni
per la stampa

Splendorlux/E da ottimi risultati in verniciatura convenzionale
o UV. L’irregolarità superficiale propria delle carte goffrate può
dare origine a micro-mancanze in fase di plastificazione dovute
ad una non completa aderenza del film al supporto. Per la
piegatura è necessario il ricorso alla cordonatura preliminare.
Nelle lavorazioni di piega incolla sono consigliabili colle ad
elevato tack e adesione, e si consiglia la “fresatura” dell’area
destinata all’accoppiamento.

indicazioni
per la trasformazione

Marina
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carta e cartoncini di pura cellulosa e.c.f., certificati FSC®, con
particolare effetto nuvolato. Disponibile in sei colori tenui. La
grammatura 240 gr è accoppiata fuori macchina mediante amidi
naturali.

formato

fibra

grammatura

70x100

LL

90 175 240

grammatura

VSA

rigidità Taber 15°

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2493
mN

ISO 1924
kN/m

90 ± 3%
175 ± 3%
240 ± 5%

1,35
1,35
1,35

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

7
70
370

3,5
26
167

7,2
13,7
15

3,2
6,5
9,8

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto PER/213
Aggiornamento 06/2014
Revisione n° 07

Marina è una carta nuvolata ottenuta mediante uno specifico
processo di raffinazione della cellulosa ed una particolare
conduzione della macchina continua. È adatta alla realizzazione
di edizioni pregiate, stampe d’arte, stampati commerciali di
prestigio, biglietti augurali, coordinati grafici.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie microporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi
non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura
serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è
necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa
evidenza di risultato. La leggera irregolarità superficiale propria
delle carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in
fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza
del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni
di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed
incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Pergamenata
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini di pura cellulosa e.c.f., certificati FSC®, con
nuvolatura ad imitazione delle antiche pergamene naturali. Non
vengono adoperati agenti transparentizzanti. Disponibile in
due colori. La grammatura 230 g è accoppiata fuori macchina
mediante amidi naturali.

formato

fibra

grammatura

70x100

LL

90 110 160 230

grammatura

VSA

ruvidità

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 8791-2
ml/min

ISO 1924
kN/m

90 ± 3%
110 ± 3%
160 ± 3%
230 ± 5%

1
1
1
1

450 ± 100
450 ± 100
450 ± 100
600 ± 100

long±10%

trasv±10%

9,8
11,7
15
19

3,9
4,5
7,2
9,8

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto PER/238
Aggiornamento 04/2011
Revisione n° 05

Pergamenata è una carta nuvolata di grande pregio ottenuta
mediante uno specifico e prolungato processo di raffinazione
della cellulosa in speciali raffinatori “olandesi” ed una
particolare conduzione della macchina continua. È adatta alla
realizzazione di edizioni pregiate, stampe d’arte, diplomi e
certificati di prestigio.

utilizzi

Utilizzabile con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset,
rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. Il
supporto presenta sensibilità spinta alle variazioni igrometriche
e di temperatura. Si consiglia la massima attenzione nel
condizionamento prima dell’uso e nelle fasi di lavorazione. La
superficie, particolarmente chiusa, impone l’utilizzo di inchiostri
per plastica o ad essiccazione ossidativa. La regolazione
delle pressioni di stampa deve essere adeguata (mediamente
superiore ad una normale carta non patinata). Nelle riproduzioni
termografiche si consiglia la lavorazione in forno di fusione alle
temperature minime.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La leggera irregolarità superficiale propria delle
carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in fase di
plastificazione dovute ad una non completa aderenza del film al
supporto. La carta è molto compatta, ha bassa comprimibilità:
nel taglio in ghigliottina, ma anche in fustellatura, si suggerisce
di impiegare lame stanche per evitare la rottura del filo.
Controllare accuratamente le operazioni di cordonatura, perchè
la carta, una volta piegata, diviene fragile. Anche la brossura e
incollatura sono operazioni fattibili, suggeriamo tuttavia di fare
delle prove per evitare ondulazioni o altri inconvenienti.

indicazioni
per la trasformazione

Woodstock
descrizione

gamma

Carte e cartoncini certificati FSC®. Composti da 20% di pura
cellulosa e.c.f. certificata FSC® e da 80% fibre di riciclo certificate
FSC®. Colorati nell’impasto e con finitura superficiale lisciata.
Disponibile in quindici colori più una tinta concettata.
formato

fibra

grammatura

45x64
70x100

LL
LL

110*
80 110 140 170 225 260 285

* Solo versione concettata “Betulla”

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

grammatura

VSA

ruvidità

rigidità Taber 15°

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 8791-2
ml/min

ISO 2493
mN

ISO 1924
KN/m

80 ± 3%
110 ± 3%
140 ± 3%
170 ± 3%
225 ± 4%
260 ± 5%
285 ± 5%

1,26
1,26
1,26
1,26
1,28
1,28
1,28

220 ± 40
220 ± 40
220 ± 40
220 ± 40
220 ± 40
220 ± 40
220 ± 40

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

5
14
28
48
90
160
175

2,5
6
14
23,5
40
70
80

4,6
6,3
7
8,3
9,7
10,2
10,5

2,3
2,7
3,7
4
4,4
5,5
5,8

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note



Vista la rilevante presenza di riciclo nell’impasto, possono
verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche
punto di sporco, tra una produzione ed un’altra. Il prodotto
è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni
speciali disponibili su richiesta.
Buste disponibili a listino.
L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto WDS/280
Aggiornamento 02/2016
Revisione n° 08

La collezione Woodstock è ottima per la realizzazione di
coordinati grafici, copertine, inserti, brochure, cartelle e prodotti
cartotecnici. La rinnovata gamma cromatica, e le versioni
concettate in particolare, rendono la proposta Woodstock molto
apprezzata nella produzione di coordinati per il direct mailing,
stampati d’ufficio e pubblicitari.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi
non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura
serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è
necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa
evidenza di risultato. La leggera irregolarità superficiale propria
delle carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in
fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza
del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni
di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed
incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Freelife Vellum
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini di elevata qualità. Ottenuti con 55% di pura
cellulosa certificata FSC®, con 40% fibre di riciclo certificate
FSC® e con 5% fibre di cotone. Disponibile nei colori Premium
White, White e Ivory.
formato

fibra

grammatura

64x88
70x100

LL
LL

80 100 120
80 100 120 140 170 215 260 320

grammatura

VSA

opacità

ruvidità

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2471
%

ISO 8791-2
ml/min

ISO 1924
kN/m

80 ± 3%
100 ± 3%
120 ± 3%
140 ± 3%
170 ± 3%
215 ± 4%
260 ± 5%
320 ± 5%

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

89 ± 2
95 ± 2
96 ± 2
97 ± 2
98 ± 2
–
–
–

600 ± 300
600 ± 300
600 ± 300
600 ± 300
600 ± 300
600 ± 300
600 ± 300
600 ± 300

long±10%

trasv±10%

5,2
6,5
7,2
7,7
9
9,6
11,1
–

2,4
3,1
3,5
3,9
4,4
5,2
5,7
–

Grado di bianco (col. Premium White) - ISO 2470 (R457) - 101% ± 2
Grado di bianco (col. White) - ISO 2470 (R457) - 89% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note



Vista la rilevante presenza di riciclo nell’impasto, possono
verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche
punto di sporco, tra una produzione ed un’altra. Il prodotto
è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni
speciali disponibili su richiesta.
Buste disponibili a listino.
L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto FRE/209
Aggiornamento 02/2016
Revisione n° 09

Le carte e cartoncini Freelife Vellum si prestano alla realizzazione
di qualsiasi stampato editoriale, cartotecnico e commerciale.
Particolarmente apprezzate nelle produzioni librarie e per la
realizzazione di brochure, opuscoli e coordinati grafici.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia
e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di
inchiostri del tipo ad essicazione ossidativa. Buona la resa
cromatica: carica di inchiostro, dot-gain e il contrasto di stampa
raggiungibili sono analoghi a quelli conseguibili su supporti di
pura cellulosa vergine.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina
offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi
non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura
serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è
necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa
evidenza di risultato. La leggera irregolarità superficiale propria
delle carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in
fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza
del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni
di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed
incollatura.

indicazioni
per la trasformazione

Splendorlux 1
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Cartoncini monopatinati Cast Coated ad elevato grado di bianco
e di lucido. Certificati FSC® con impasto di pura cellulosa e.c.f.
Le grammature sopra i 215 g sono ottenute per accoppiamento
ad umido in fase di formazione. Leggera patinatura matt sul
retro. Disponibile nel colore Premium White.

formato

fibra

grammatura

64x88
70x100

LL
LL

250 300 350
180 215 250 275 300 350

grammatura

VSA

rigidità Taber 15°

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534
cm3/g

ISO 2493
mN

ISO 1924
kN/m

180 ± 4%
215 ± 4%
250 ± 5%
275 ± 5%
300 ± 5%
350 ± 5%

1,05
1,1
1,15
1,15
1,15
1,15

long±10%

trasv±10%

long±10%

trasv±10%

60
100
150
200
250
390

30
50
70
100
120
180

11,1
13
17
18,9
20,9
–

5,9
7,2
7,8
8
9,1
–

Grado di bianco (col. Premium White) - ISO 2470 (R457) - 92% ± 2
Grado di lucido - ISO 8254-2 - 98% ± 3
Umidità Relativa 45% ± 5 rif. TAPPI 502-98

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto SPX/131
Aggiornamento 11/2015
Revisione n° 08

Splendorlux 1 Premium White viene particolarmente apprezzato
per usi cartotecnici nella realizzazione di packaging, cartelle,
copertine, cartoline, coordinati grafici e accoppiamenti per la
confezione di display.

utilizzi

La superficie speculare di Splendorlux 1 Premium White consente
di ottenere risultati di stampa particolarmente brillanti con
ottimo contrasto, dettaglio e saturazione cromatica. Utilizzabile
senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo
a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia.
Per la stampa offset è preferibile l’impiego di inchiostri ad
essicazione ossidativa. Importante eseguire in stampa offset
il controllo della soluzione di bagnatura sia in termini di pH e
di conducibilità. Suggeriamo l’uso di alcool isopropilico per
mantenere l’emulsionamento a livelli minimi. Per un maggior
controllo del setting e dell’essicazione si consigliano cariche
di inchiostro non eccessive, l’uso di polvere antiscartino e
l’eventuale aggiunta di additivi essicanti nell’inchiostro. Nel
caso di stampa su entrambe le superfici del cartoncino, è buona
norma stampare per primo il lato non patinato. Nella stampa
con nastro a caldo sono consigliati foil per supporti plastici.
Nel caso di aree particolarmente estese è consigliato l’uso di
macchine da stampa a caldo piano/cilindriche.

indicazioni
per la stampa

Splendorlux 1 Premium White garantisce ottimi risultati in
verniciatura UV. Ottimi risultati anche in plastificazione. Non
vi sono particolari controindicazioni per le operazioni di
trasformazione e confezionamento. Per la piegatura è necessario
il ricorso alla cordonatura preliminare.

indicazioni
per la trasformazione

Sirio Ultra Black
descrizione

gamma

caratteristiche tecniche
rif. a norma/strumento
unità di misura

Carte e cartoncini naturali, certificati FSC®. Colorati in massa
con pigmenti neri molto resistenti alla luce e senza l’utilizzo
di Carbon Black. La grammatura da 115 gr è monogetto, tutte
le altre sono accoppiate fuori macchina con colle naturali base
acqua. La grammatura da 115 gr è disponibile nella goffratura
E/R 65 Fiandra.
formato

fibra

grammatura

72x102

LL

115 185 280 370 460 680

grammatura

spessore

ruvidità

Rigidità Taber 15°

carico di rottura

ISO 536
g/m2

ISO 534

ISO 8791-2
ml/min

ISO 2493
mN

ISO 1924
kN/m

115 ± 3%
185 ± 5%
280 ± 5%
370 ± 5%
460 ± 5%
680 ± 5%

µm

150*
220
330
420
540
785

1250±200
1150±200
1150±200
1600±200
1600±200
2000±200

long±10%

cross±10%

long±10%

cross±10%

13
50
155
390
745
1950

6,5
20
80
180
355
800

7
12
19,8
–
–
–

3,5
5
10
–
–
–

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98
* Dati relativi al supporto prima della goffratura

connotazioni

note

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UNI EN ISO 9001:2008 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2004 - CQ 7847
BSI - OHSAS 18001:2007 - CQ 15229

Scheda di prodotto SIR/2S0
Aggiornamento 04/2016
Revisione n° 02

Sirio Ultra Black è un prodotto sviluppato per il settore
cartotecnico e in particolare nella produzione di packaging,
copertine e inserti.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa:
offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia.
La superficie macroporosa richiede l’utilizzo di inchiostri di tipo
ad essiccazione ossidativa. Per le riproduzioni con stampa a
caldo, l’assenza del Carbon Black tra i pigmenti utilizzati nella
colorazione dell’impasto, evita la formazione di problema legati
all’ossidazione o maculatura di ogni colore del foil utilizzato, in
particolare anche per le tinte metallizzate (oro, argento, rame).
Nella stampa a caldo con clichè molto grandi, consigliamo l’uso
di una macchina a caldo con tecnologia piano-cilindrica.

indicazioni
per la stampa

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate
preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina offset
viene assorbita in misura pressoché completa quindi non aumenta il
lucido o la protezione. Con la verniciatura serigrafica si conseguono
risultati migliori anche se spesso è necessario ricorrere a due
passaggi per ottenere una decisa evidenza di risultato. La leggera
irregolarità superficiale propria delle carte non patinate può dare
origine a micro-mancanze in fase di plastificazione dovute ad
una non completa aderenza del film al supporto. Buoni risultati
nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura,
cordonatura, piega ed incollatura. Si ricorda che la supercie nera di
Sirio Ultra Black, quando strofinata su un’altra superficie bianca,
può rilasciare delle visibili tracce di colore nero. La grammatura
115gr è composta da un singolo strato. Per questo motivo la tinta
di riferimento è quella sul lato superiore.

indicazioni
per la trasformazione

