Gmund Heidi
—
INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Stampa

-

Offset
Stampa tipografica
Serigrafia
Rilievo a secco
Laminatura a caldo
Fustellatura

Raccomandazioni
per la stampa
Offset

-

Retini fino a 80 l/cm

-

Gmund Heidi ha un volume pari a 1.6. Buona stampabilità in
offset nel 330 g/m² e con adeguate macchine da stampa per
cartone nel 530 g/m².
Per ottenere una buona resa di stampa sulla superficie naturale
di Gmund Heidi si raccomanda di incrementare la pressione dei
cilindri

-

Possibile variazione nell’assorbimento dell’inchiostro

-

L’uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli
bassa
Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo
minimo 24 ore
In fase di stampa, l’accumulo di polvere e di particelle sulle
lastre è inevitabile e si raccomandano frequenti lavaggi della
lastra.

-

Ulteriori
raccomandazioni

-

Gmund Heidi è prodotta con 100% materia prima riciclata post–
consumo, ogni foglio è diverso. La naturale irregolarità del colore,
della superficie e delle particelle costituiscono l’originalità di
Gmund Heidi. Eventuali contestazioni imputate a queste
caratteristiche non potranno essere accettate.

-

Gmund Heidi ha una superficie molto soffice che può essere
facilmente danneggiata dall’esercizio di pressione su di essa.
Si consiglia quindi di ridurne il più possibile la pressione e, al
fine di evitare graffi in superficie, di maneggiare la carta con
cura durante tutte le fasi di lavorazione.
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.

-

Ulteriori
informazioni

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

-
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