
Metodo +/-
85

g/m2

100

g/m2

120

g/m2

160

g/m2

200

g/m2

240

g/m2

280

g/m2

Grammatura ISO 536 g/m2 5% 85 100 120 160 200 240 280

Spessore ISO 534 µm 5% 105 122 144 189 233 278 322

Mano 1,24 1,22 1,20 1,18 1,17 1,16 1,15

Opacità ISO 2471 % > 90 92 94 - - - -

Lisciatura (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50 280 280 280 280 280 280 280

Umidità assoluta ISO 287 % ±1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8

Descrizione Prodotto

Sahara è una carta avorio dalla tonalità chiara dedicata all’editoria e alla stampa offset. La superficie matt naturale
leggermente lisciata e la mano elevata la rendono una carta pregevole.

Caratteristiche Tecniche

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

Indicazioni per la stampa e la trasformazione

Inchiostri: Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di usare inchiostri semi-freschi.

Caucciù: Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili.

Tempo di asciugatura: Lasciare asciugare almeno 24 ore dopo la stampa.

Lineatura: Per il processo di stampa offset, si consiglia una retinatura da 135-150 lpi. Per la stampa offset a secco,
tale valore può essere ancora più elevato, ad esempio 200 lpi. Per elementi grafici più pesanti e per densità più
elevate, applicare una sufficiente quantità antiscartino.

Cordonatura: La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

Verniciatura: Per risultati ottimali utilizzare verniciatura UV serigrafica.

Stampabilità e Lavorabilità: Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura,
cordonatura e lamina a caldo.

Stampa Laser: Garantita per stampa laser da 85 a 160 g/m2.

Nota: Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di
condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all’interno dell’area di stampa per circa 24-48 ore, a
seguito delle quali l’involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.




