PANNELLI IN CARTONATO SOSTENIBILI
100% CARTA – 100% RICICLABILE – CERTIFICATI FSC ®

I PANNELLI IN CARTONATO PIÙ SOSTENIBILI
PER LA SERIGRAFIA E LA STAMPA DIGITALE.
PRODOTTO
DISPA® di 3A Composites, il pannello in cartonato ecosostenibile, è oggi disponibile in tre nuove varianti:
In aggiunta alla nota variante con spessore da 3,8 mm,
DISPA® è ora disponibile nello spessore da 2,4 mm.
Un’altra straordinaria opzione nuova è DISPA®canvas,
che vanta un rivestimento di elevata qualità su entrambi
i lati con effetto “tela”.
DISPA®outdoor è pannello per affissione ideale per le
applicazioni all’esterno a breve termine.

A COLPO D’OCCHIO
L’esclusiva struttura di DISPA® offre proprietà eccellenti ed essendo un prodotto di carta è riciclabile al
100%.
■ 100% carta
■ 100% riciclabile – smaltimento semplice ed
economico come carta straccia
■ Certificato FSC ® (FSC ® C127595)
■ Esclusiva anima in cartone – grazie all’anima non
direzionale, i pannelli in cartonato DISPA® offrono
una planarità e una stabilità dimensionale ottime
pur conservandosi leggeri
■ Il livello di rigidezza altrettanto elevato – in direzione
sia longitudinale che trasversale – è uno dei vantaggi
principali rispetto al cartone ondulato
■ Risultati di stampa eccellenti – la struttura 		
dell’anima non traspare
■ Semplici opzioni di lavorazione

CERTIFICATO FSC®
Tutti i prodotti della gamma DISPA®
sono realizzati in carta certificata FSC ®
(FSC ® C127595) e sono completamente
riciclabili.

DISPA®outdoor | DISPA® 2.4 mm | DISPA® 3.8 mm | DISPA®canvas

LAVORAZIONE
Thanks to easy processing options, working with DISPA®
is efficient and quick.

Spessore 2,4 mm (3 strati) e 3,8 mm (5 strati):
■ Bianco brillante con una superficie liscia
■ Eccellenti risultati di stampa

■ Stampa – DISPA® fornisce risultati di qualità sia
nella stampa digitale sia nella serigrafia.
■ Taglio – DISPA® è ideale per il taglio CNC e
la fustellatura.

Spessore 3,8 mm (5 strati):

■ Sagomatura 3D – grazie a un’idonea ruota di
cordonatura o a un utensile di fustellatura con 		
goffratura, è possibile ottenere tecniche di
piegatura creative. Selezione degli utensili corretti
e garanzia di un contenuto di umidità adeguato
della carta, in particolare quando la piegatura dei
bordi influisce in maniera significativa sui risultati
(qualità ed economia).

■ Rivestimento operato effetto tela
■ Per effetti visivi speciali

Spessore 2,2 mm (3 strati):
■ Superfici bianche lisce
■ Per applicazioni all’esterno di breve periodo

APPLICAZIONI DEL PRODOTTO
DISPA® è un substrato di stampa ideale, ideale per
la fustellatura e la lavorazione con tecnologia CNC.
DISPA® – la soluzione perfetta per:

■ Efficienza – la planarità superiore e le proprietà di
fustellatura di altissimo livello di DISPA® esercitano
un impatto particolarmente positivo sulle attività di
serigrafia in grandi volumi, mantenendo velocità di
lavorazione elevate e costi bassi.
Le nostre istruzioni di lavorazione dettagliate sono disponibili su richiesta.

■ Campagne promozionali/pubblicitarie
in spazi interni.
■ Segnaletica sospesa, montata a soffitto.
■ Espositori e applicazioni POS/POP.
■ DISPA®outdoor – per insegne e applicazioni 		
all’esterno di breve periodo.

GAMMA DI PRODOTTI
Varietà di prodotti
Spessore mm
Materiale

DISPA®

DISPA®

DISPA®canvas

DISPA®outdoor

2,4

3,8

3,8

2,2

(3-strati)

(5-strati)

(5-strati)

(3-strati)

















Formati standard (Largh. x Lungh.)
1 250 x 1 840 mm
1 250 x 2 450 mm
1 524 x 1 016 mm
1 524 x 3 048 mm

Tolleranze: nello spessore ±0,4 mm; nella larghezza e lunghezza ±5 mm. Le dimensioni indicate si riferiscono ai formati standard, di fabbrica. Formati speciali su
richiesta, tagli personalizzati disponibili presso il vostro rivenditore.
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