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Resiste a estreme
condizioni per preservare
le vostre foto
Fujifilm presenta la carta fotografica più resistente nella nostra
gamma di carta fotografica - Fujicolor Crystal Archive Premium HDX
Paper X-tra Coat.
La Premium HDX Paper incorpora l’alta definizione della
tecnologia di emulsione di alogenuro dìargento. Lo speciale strato di
rivestimento X-tra impedisce lo sviluppo di una superficie appiccicosa alle
alte temperature e con umidità elevata.
Di cosa vi innamorerete: Questa carta fotografica vi ‘X-tra’ sorprenderà
: la sua superficie speciale resiste a elevata umidità e resiste ad altre
condizione ambientali estreme. Così, protegge le tue foto e garantisce
una stabilità dell'immagine eccellente. E se è necessario catturare alcuni
momenti velocemente: base standard della carta è perfetta per la produzione
dell'album veloce lay-flat. Questa carta di alta qualità non vi abbandonerà
mai e vi 'X-tra' piacerà.

NUOVO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• La superficie ha una sensibilità più bassa
alle impronte digitali e alla viscosità ad 		
alta umidità
• Spessore progettato in modo ottimale
Proprietà per la gestione carta liscia
• Una più ampia gamma di colori: mantiene 		
la tonalità di verde, blu e rosso
• Bianchi più brillanti e neri più profondi
• Progettato per procedimento RA-4
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Album di foto in varie dimensioni e spessore eccezionale

La carta fotografica con
l’X-factor: ad alta
resilienza e qualità
superiore
• La sua superficie di protezione speciale lo rende resistente
contro elevata umidità e altre condizioni ambientali
• Perfetto per la produzione di album veloce lay-flat: HDX
Paper ha una base standard che consente la creazione di
pacchetti di book fotografici
• Offre una gamma di colori più ampia e conserva le tonalità 		
sottili – fare fotografie come ad esempio ritratti di famiglia che
diventano più vividi

Cartoline e stampe
di alta qualità

SUPERFICI DISPONIBILI
Fujicolor Crystal Archive Premium Paper HDX X-tra Coat è
è disponibile in versione Glossy e Matte.

Glossy

Matte

SPESSORI DISPONIBILI
La carta Glossy è disponibile con:
• Spessore (215 µm)
La carta Lustre è disponibile con:
• Spessore (215 µm)
FORMATI DISPONIBILI
Ampia scelta da 15,2 cm (6 pollici) fino a 30,5 cm (12 pollici)
Lunghezza per tutte le larghezze: 180 m (590 ft)
COME ORDINARE
La Carta Fujicolor Crystal Archive Premium HDX Paper X-tra
Coat è disponibile tramite il vostro partner locale per i prodotti
Fujifilm. Per ulteriori informazion,
si prega di visitare www.fujifilm.eu.

QUALITÀ FUJIFILM
Ci si può sempre fidare della nostra
carta fotografica, sia che tu sia un
fotografo professionista o un fotografo dilettante.
Di qualunque cosa avrete bisogno, la nostra gamma di
carte fotografiche agli alogenuri d'argento offre una qualità
eccezionale e sarà il prodotto perfetto per voi.
Tutte le nostre carte fotografiche garantiscono
• Incredibile longevità del colore
• Bianchi brillanti
• Tono continuo

