
 

 

 Si consiglia di seguire le indicazioni esposte dal produttore della stampante e degli 
inchiostri utilizzati. Controllare in anticipo la temperatura per preriscaldare e asciugare il 
supporto al fine di raggiungere il risultato desiderato. 
 

 Bagnare i poster fino a 15 minuti in acqua (non colla). Eliminare l’acqua residua. 
Conservare la carta bagnata in una busta di plastica (o in una scatola) da un minimo di 8 
ore ad un massimo d i 3 giorni. Applicare la colla sul tabellone pubblicitario, incollare la 
carta umida sul tabellone e spalmare ancora con la colla sopra la carta. 
 

 Si raccomanda la laminazione nel caso in cui il prodotto sia esposto a condizioni climatiche 
impervie, o se dovesse essere usato per lunghi periodi. E' consigliabile proteggere i bordi e 
gli angoli se il tabellone pubblicitario creato viene regolarmente pulito. 
 
 

 Per preservare la qualità, la carta dovrebbe essere conservata e lavorata in condizioni di 
umidità di 30-65% e ad una temperatura di 10-30°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni pubblicate riguardanti I nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono 
indipendentemente determinare, prima dell’’uso, l’idoneità del materiale per l’utilizzo che ne vogliono fare. L’acquirente deve assumersi tutti i rischi 
per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d’acquisto con esclusione di 
danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni. 

 

Tulle Gobelin 
 
 

 
Dati tecnici 

 100% cotone da 150 gr/m2 
 Trasparente 

 
 
Applicazioni 
 

 Banner pubblicitari 
 Immagini per Scenografie 
 Tendaggi per rivestimenti e Decorazione soffitti 
 Coperture degli altoparlanti, music box 
 Uso interno 

 
 
Compatibilità del prodotto 
 

 Per stampanti solvent ed UV 
 
Vutek UltraVu 33xx / 53xx (Solvent)  NUR salsa ultima (Solvent) 
Durst Rho 160/350/500 (UV curable)  NUR Fresco HIQ (Solvent) 
HP Expedio 3200 / 5000 (UV curable)  HP-Scitex XL Jet 2 / 3 / 5 (Solvent) 
Océ Arizona (Solvent)    Mimaki JV 3 (eco solvent) 
HP 10000s series (eco solvent)   Spühl Virtu (UV curable) 
Vutek QS Series (UV curable)   Keundo Supra Series (Solvent)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni pubblicate riguardanti I nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono 
indipendentemente determinare, prima dell’’uso, l’idoneità del materiale per l’utilizzo che ne vogliono fare. L’acquirente deve assumersi tutti i rischi 
per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d’acquisto con esclusione di 
danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni. 
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