
 
 
 

Scheda Tecnica 
 

 
MultiArt® Silk 
 

Patinata bianca, senza legno demimatt con elevato punto di bianco e superficie satinata, per stampa offset. Resistente 
all'invecchiamento e idonea alla riproduzione di immagini di elevata qualità. 
 
Assortimento:  

Colore Grammatura g/m² 
Bianco 90 / 100 / 115 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 
 
 
Dati Tecnici: 

Grammatura 

ISO 536 

Volume 

ISO 534 

 

Spessore 

ISO 534 

Luminosità ISO 

ISO 2470-2 

Lucido Tappi 75 

ISO 8254-1 

Opacità 

ISO 2471 

Grado di liscio PPS 

ISO 8791-4 

g/m² cm³/g µm % % % µm 

90 0,87 78 99 30 92 2,0 

100 0,87 87 99 30 93 2,0 

115 0,82 94 99 30 94,5 1,3 

130 0,85 111 99 30 95,5 1,3 

150 0,85 128 99 30 97 1,3 

170 0,85 145 99 30 98 1,3 

200 0,88 176 99 30 99 1,3 

250 0,95 230 97 24 99,6 2,0 

300 0,96 285 97 24 99,7 2,5 

350 0,99 345 97 24 99,8 3,0 

400 1,00 400 97 24 99,9 3,0 

 
 
Certificazioni: 
 
- Certificazione EU Ecolabel 
- Certificazione PEFC 
- Certificazione FSC disponibile su richiesta per ordini da cartiera 
- EN 71/3 2003 sicurezza per i giocattoli 
- 94/62 EC Heavy Metal Certificate 
- Resistente all'invecchiamento secondo DIN ISO 9706 
- ECF (Elementary Chlorine Free) 
- Food safety ISEGA (EN 45011) 
 
 
Certificazioni del produttore: 
- Conformità al sistema di gestione ambientale secondo EMAS e DIN ISO 14001 
- Conformità al sistema di gestione della qualità secondo DIN ISO 9001 
- Conformità al sistema di gestione dell’energia secondo ISO 50001 
- Rispetto per gli standard di sicurezza secondo la normativa OHSAS 18001 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dati tecnici 
 
Tecnologie di stampa : adatta per stampa offset, Uv-offset e per serigrafia.  
E’ consigliabile l’uso di una quantità minima di polvere anti scartino con una grana appropriata di particelle. 
 
Avvertenze per la stampa serigrafica: sono applicabili tutte le avvertenze per la stampa serigrafica al di sopra degli 80 
l/c (200 Ipi). Quando si usano altre tecnologie serigrafiche, è consigliabile fare dei test prima della stampa definitiva. 
 
Inchiostri di stampa: adatta per inchiostri con asciugatura per assorbimento e ossidazione (Offset), per inchiostri UV e 
per inchiostri per serigrafia. 
 
Asciugatura dell’inchiostro : il processo di asciugatura dell’inchiostro offset tradizionale si completa interamente 
nell’arco di 24-48 ore, a seconda dello spessore dello strato dell’inchiostro. 
 
Pressione di stampa: pressione standard. 
 
Processi di finitura : è possibile l’utilizzo di tutti i tipi di verniciatura sia a base d’acqua che a base Uv, così come il 
trasferimento di lamina a freddo e a caldo e altresì il processo di goffratura e taglio.  
 
Apporto di lamina caldo:  idoneo. 
 
Laminatura : idoneo. 
 
Cordonatura e piegatura : per grammature pari o superiore a 150 g/m², il processo di piegatura deve essere agevolato  
con un processo di cordonatura. Al fine di ottenere i migliori risultati nella piegatura, devono essere osservati i valori 
standard di cordonatura. 
 
Informazioni inerenti alla manipolazione del prodot to : la planarità di questa carta è garantita ad un grado di umidità 
relativa compreso fra 45 e 55%, ad una temperatura che oscilla fra i 20 e i 23 gradi. Si raccomandano condizioni 
climatiche equivalenti per la sala stampa. E’ preferibile conservare la carta nel suo involucro il più a lungo possibile prima 
del suo utilizzo. E’ in ogni caso consigliabile evitare sbalzi eccessivi di temperatura e umidità. 
Per tutte le tecniche di stampa e di lavorazione, si consiglia di attenersi alle indicazioni fornite dai produttori dei 
macchinari, degli inchiostri, degli adesivi, etc. Per danni causati dal non corretto utilizzo di queste tecniche di stampa e 
lavorazione, Papyrus è esonerata da ogni responsabilità. 
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