Digital FineArt Collection

Photo Rag® Metallic
340 g/m² · 100 % cotone · bianco naturale · finitura metallizzata ultra lucida
Photo Rag® Metallic di Hahnemühle è una carta con finitura argento per stampe inkjet
FineArt ed è dotata di un rivestimento speciale a getto d’inchiostro appositamente
ideato per gli utilizzi FineArt. La carta di cotone bianco naturale, priva di sbiancanti
ottici, conquista grazie alla sua caratteristica struttura superficiale ed un effetto tattile
di piacevole morbidezza. Photo Rag® Metallic sorprende grazie alla finitura del tutto
particolare, lucente come l’argento. Il rivestimento a getto d‘inchiostro di elevata qualità
e ultra lucido, con un originale effetto metallizzato, assicura un risultato di stampa
straordinario con tonalità luminose, neri profondi e una perfetta resa dei colori e dei
dettagli. Il raffinato effetto argento-metallizzato
enfatizza il messaggio delle vostre immagini ma
soprattutto esalta gli elementi ed i riflessi metallici,
come le formazioni di ghiaccio e il vetro, le fotografie di
architettura e paesaggio, nonché le stampe in bianco
e nero caratterizzate da contrasti elevati. Photo Rag®
Metallic è priva di acidi e di lignina e soddisfa i requisiti
più elevati in termini di resistenza.

· 340 g/m², 100% cotone
· Bianco naturale, priva di sbiancanti ottici
· Texture raffinata
· Rivestimento di alta qualità con finitura ultra
lucida per stampanti a getto d’inchiostro, che
garantisce risultati di stampa eccellenti con uno
straordinario effetto argento-metallizzato
· Priva di acidi e lignina
· Conforme a ISO 9706 / “qualità museo” per la
massima resistenza
· Compatibile con sistemi a getto d’inchiostro
pigmentato e dye-based
· Profili ICC disponibile al sito
www.hahnemuehle.com/icc-profiles
Codice Prodotto Bobina

Codice EAN

10 643 574

3" core, 17" x 12 m

4011367107864

Codice Prodotto

Scatola

Codice EAN

10 643 573

3" core, 24" x 12 m

4011367107857

10 641 763

A4, 25 fogli

4011367107819

10 643 572

3" core, 36" x 12 m

4011367107840

10 641 762

A3, 25 fogli

4011367107802

10 643 571

3" core, 44" x 12 m

4011367107833

10 641 761

A3+, 25 fogli

4011367107796

10 643 570

3" core, 50" x 12 m

4011367107826

10 641 760

A2, 25 fogli

4011367107789

10 643 575

3" core, 24" x 5 m

4011367107871
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