
 
Scheda Tecnica 

 

 

MultiBusiness ®  
 

Carta pre-print, senza legno, bianco brillante, finitura matt, elevato volume specifico (1.3), elevata rigidità, 
per offset e sistemi di stampa con toner a secco 
 
Assortimento:  

Colore Grammature g/m² 
bianco 80 / 90 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 

 
 
Dati  tecnici: 

Grammatura Spessore 
ISO 534 

Volume 
ISO 534 

Punto di bianco 
CIE 

ISO 11475 
 

Luminosità 
ISO 2470-2 

Opacità 
ISO 2471 

Ruvidità 
(Bendtsen) 
ISO 8791-2 

g/m² µm cm³/g % % % ml/min 

80 107 1.3 170 114 94 150 

90 119 1.3 170 114 95 150 

100 131 1.3 170 114 96 150 

120 153 1.3 170 114 97.5 150 

160 202 1.3 170 114 99 150 

200 252 1.3 170 114 99.5 150 

250 315 1.3 170 114 100 150 

300 378 1.3 170 114 100 150 

 
 
 
Certificazioni: 
 
- FSC® 
- EU Ecolabel 
- Elemental chlorine free (ECF) 
- Carta resistente all'invecchiamento (DIN/ISO 9706) 
- Sicurezza sui giocattoli (DIN EN 71/3) 
- Sicurezza alimentare ISEGA (EN 45011) 
- Senza metalli pesanti secondo la normativa EU packaging directive (94/62/EC) 
- Garantito pre-print da 80g a 160g  
 
 
Certificazioni del produttore: 
 
- FSC® 
- PEFC™ 
- Conformità al sistema di gestione ambientale secondo DIN ISO 14001 
- Conformità al sistema di gestione della qualità secondo DIN ISO 9001 
- Conformità agli 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 regole dello schermo convenzionali fino a 
60 l / cm (150 lpi). Quando si utilizzano altre tecnologie dello schermo, si consiglia di test prima della 
produzione di stampa. La scelta del profilo colore e la massima copertura dell''inchiostro devono essere 
effettuate dalla stampante, che può tenere conto di diversi elementi come la carta e il suo 
equipaggiamento. 
 
Inchiostri di stampa: a datto per inchiostri che si asciugano per assorbimento e ossidazione (offset), per 
inchiostri UV e inchiostri serigrafici. Gli inchiostri per i gradi di prestampa devono essere adatti al laser. 
 
Asciugatura dell’inchiostro : il processo di essiccazione degli inchiostri puramente ossidativi e degli 
inchiostri offset convenzionali è interamente completato entro 24-48 ore, a seconda dello spessore del 
film di inchiostro. 
 
Pressione di stampa: pressione standard. 
 
Processi di finitura : sono applicabili verniciature con vernici a base d''acqua e a base d''acqua, nonché 
stampaggio a caldo, goffratura e fustellatura. Una finitura con vernice UV deve essere controllata in 
anticipo e potrebbe richiedere un pre-rivestimento con un primer. 
 
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'umidità relativa tra il 45 e il 55% ad una temperatura tra 20 e 23 ° C. Si raccomanda che la sala 
stampa abbia condizioni climatiche comparabili. La carta deve essere conservata il più a lungo possibile 
nell''impacchettatrice prima dell''uso. Devono essere evitati cambiamenti estremi di temperatura e 
umidità. 
Per tutte le tecniche di stampa e di elaborazione, è necessario seguire le raccomandazioni dei produttori 
di macchine, inchiostri, adesivi, laminazione e goffratura, ecc. Per i danni causati da un''implementazione 
difettosa della stampa e dell''elaborazione, Papyrus non si assume alcuna responsabilità. 
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