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La serie PROGRAPHIC è caratterizzata da un’eccezionale stabilità nel tem-
po ed una gamma colore riproducibile estremamente ampia. Questi supporti 
permettono di realizzare una stampa fotografica di qualità superiore, indi-
stinguibile dal tradizionale supporto fotografico.

Ferrania M18 garantisce una resa fotografica per tutte le applicazioni grafi-
che. La speciale formulazione del rivestimento assicura colori brillanti e la 
corretta riproduzione dei dettagli anche nelle zone più scure, con un tempo 
di asciugatura molto rapido. Disponibile in 180g, Ferrania M18 è una vera 
carta fotografica in fibra di cellulosa, superficie morbida con un’autentica fi-
nitura opaca.

Utilizzo

 · Le condizioni ottimali di conservazione e di utilizzo sono comprese fra i 
10°C e i 30°C con un’umidità relativa dal 35% al 65%.

 · Conservare il materiale nella sua confezione originale, lontano dall’espo-
sizione ai raggi del sole.

 · Maneggiare con cura per evitare di rovinare la superficie del materiale: il 
grasso delle impronte può interferire sulla qualità di stampa.

 · Assicurarsi che la zona da stampare sia perfettamente esente da polvere.

 · Concedere il tempo necessario alla stabilizzazione dell’inchiostro prima 
dell’esposizione.

 · Utilizzare solo materiali specifici per la conservazione (ISO 9706) sia per 
l’archiviazione della stampa, che per il suo montaggio.

Tutte le raccomandazioni e le indicazioni sull’utilizzo del prodotto sono re-
lative a test eseguiti internamente e possono essere soggetti di cambiamento 
senza preavviso.

Applicazioni

Ritratti, stampa fotografica, stampe da esposizione, riproduzioni bianco e 
nero, riproduzioni seppia, book di presentazione, ingrandimenti fotografici, 
album di matrimonio, etc.

Impostazioni

Ferrania M18 è compatibile con svariate stampanti a getto d’inchiostro fo-
tografiche (con nero opaco). A breve saranno disponibili le impostazioni di 
stampa ed i profili colore ICC.

Specifiche Tecniche
Supporto Fibra di cellulosa

Sbiancanti ottici Presenti

Coating Anti-sfogliatura
Resistente all’acqua

Peso 180 g/m2

Spessore 229 μm

L
a
b

97,11
-1,93
-7,19

Superficie Opaca liscia

Misure
grammatura formato contenuto codice

180 g/m2 24” x 30,5 mt M18R24

180 g/m2 36” x 30,5 mt M18R36

180 g/m2 42” x 30,5 mt M18R42

180 g/m2 44” x 30,5 mt M18R44

180 g/m2 60” x 30,5 mt M18R60

Ferrania M18


