
note

caratteristiche tecniche

rif. a norma/strumento
unità di misura

descrizione Carte e cartoncini naturali Premium Quality, di pura cellulosa e.c.f., 
certificati FSC®. Marcati a feltro su entrambi i lati. Disponibile nel colore 
Gesso. Lo speciale trattamento Touch Class® conferisce un’elevata 
resistenza all’impronta, all’olio e all’acqua; consentendo da un lato 
una resa di stampa ottimale con vernici e foil digitali (nobilitazione 
digitale con tecnologia Scodix® e affini) e dall’altro permettendo 
l’utilizzo in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla 
manipolazione (ad esempio i menù nel settore eno-gastronomico). 
Soho Nature Touch Class® può essere stampata con tecnologia offset 
UV, digital dry-toner e HP Indigo.

gamma formato fibra grammatura

32x46,4 LL 95
33x48,2 LL 95
46,4x32 LC 200 300
48,2x33 LC 200 300
72x52  LC 95
52x72  LL 200 300

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni 
speciali disponibili su richiesta.
A seconda del tipo di toner utilizzato (liquido o dry di diversi produttori) 
e indipendentemente dal tipo di supporto cartaceo, si consiglia di fare 
test preliminari ed eventualmente verificare assieme al produttore della 
macchina la serie di vernice più indicata.
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L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

Grado di bianco (col. Gesso) - ISO 2470 - 99% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

 grammatura spessore rigidità Taber 15° carico di rottura
 ISO 536 ISO 534 ISO 2493 ISO 1924
 g/m2 µm mN kN/m
  ± 5% long±10% trasv±10% long±10% trasv±10%

 95 ± 3% 130 7 3 6,5 3,3
 200 ± 4% 275 85 37 10 4,8
 300 ± 5% 430 245 110 13 7

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

connotazioni


