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Trasformate la vostra vita
quotidiana in una memoria
eterna
Da fujifilm arriva una carta fotografica standard che è tutt'altro che
standard: Fujicolor Crystal Archive Paper
Questa carta di alta qualità offre una riproduzione del colore potenziata,
eccezionale stabilità di immagine e manipolazione fotografica eccellente.
Esso incorpora un'emulsione di alogenuro d'argento, un accoppiatore e una
tecnologia layer-design per fornire una riproduzione del colore avanzata,
bianco puro, eccezionale stabilità dell'immagine e una migliore gestione
delle foto.
Di cosa vi innamorerete: Vale la pena di preservare ogni secondo.
Consrvate situazioni quotidiane come i compleanni dei vostri bambini o
un'istantanea indimenticabile. Fujicolor Crystal Archive Paper non smetterà
mai di stupirvi– offre un reale valore per tutte le vostre esigenze.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Stabilità dell'immagine eccellente
• Riproduzione di colori vividi
• Adatto per stampanti ad alta velocità 		
utilizzato nella rifinitura all'ingrosso
• Per le stampanti digitali e analogiche		
stampanti
• Progettato per procedimento RA-4
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Cartoline e stampe di alta qualità

Piccoli eventi – grandi foto
• Perfetta per scatti di tutti i giorni e stampe singole
• Godetevi la vivacità impressionante quando viene utilizzata
come cartoline e decorazioni murali
• Le foto delle vacanze e della scuola diventano un ricordo in
movimento

SUPERFICI DISPONIBILI
Fujicolor Crystal Archive Paper è disponibile nelle versioni
Glossy, Lustre e Matte.
Glossy

Matte

Lustre

SPESSORI DISPONIBILI
La carta Glossy è disponibile con:
• Spessore (205 µm)
La carta Lustre è disponibile con:
• Spessore (205 µm)
La carta Matte è disponibile con :
• Spessore (205 µm)
FORMATI DISPONIBILI
Ampia scelta da 8,9 cm (3.5 pollici) fino a 127,0 cm (50 pollici)
La lunghezza varia in base alla larghezza.
COME ORDINARE
La Carta Fujicolor Crystal Archive è disponibile tramite il vostro
partner locale per i prodotti Fujifilm.
Per ulteriori informazioni, 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

