
 
 
DESCRIZIONE  Canvas in cotone lucido da 340 gr/mq. Resistente all’acqua e agli UV, può 
    essere stampato con inchiostri base solvente, eco-solvente, Latex ed UV. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

STRUTTURA DEL TESSUTO 
Composizione 100% cotone 
Peso totale 340 gr/m2 (± 20 gr/m2) 
Spessore totale 500 micron (± 20 micron) 
Resistenza alla rottura DIN EN ISO 2060 n.a. 
Tipo di trama 18-S (yarn count) 
Resistenza alla trazione DIN 53354 Ordito: 540 / Trama: 415 
Resistenza allo strappo DIN 53356 Ordito: 115 / Trama: 102 

INFORMAZIONI SUL COATING 
Coating: peso residuo secco 75 gr/mq2 

Finitura della superficie di stampa Lucida 
Colore Bianco 
Lucentezza 7,5÷8,5 (Gardner 60) 
Opacità (coprenza) 72-78% 

 
APPLICAZIONI  Ideale soprattutto per applicazioni interne: fine art, pop-up, display,  
    cartelloni ed insegne luminose per pubblicità. EJ CANVAS COTONE LUCIDO 
    può essere utilizzato anche per applicazioni esterne che non superino i 12 
    mesi. 

 
STAMPA    
Stampa digitale:  stampa laser, fotocopiatrice, plotter con inchiostri a solvente, eco-solvente, 
    UV e Latex. 
Serigrafia:   inchiostri a solvente, UV ed inchiostri base acqua. 
 
Data la vasta gamma di produttori di inchiostro UV e di macchine per la stampa digitale, si consiglia di 
eseguire i test necessari prima di procedere con la stampa. 
 

STOCCAGGIO  24 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22°C (min. 
    12°C, max 32°C) e umidità relativa di 45-65%. Il materiale deve essere 
    conservato nelle proprie scatole e non esposto al sole; il non rispetto di tali 
    precauzioni potrebbe danneggiare il coating. 

 
Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati  tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, 
sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile 
applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono 
venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché  la nostra 
politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, 
rivelarsi   superate. Si consiglia  pertanto all'utilizzatore di assicurasi che le informazioni siano sempre attuali.                  
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