
euromedia Fabric Harmony FR 
 
 
Descrizione    euromedia Fabric Harmony FR è un tessuto in poliestere, con una 
     superficie lucida e sintetico al tatto. Certificato B1.   

Colori brillanti con una buona resistenza al graffio e una scarsa 
tendenza allo stropicciamento. Fabric Harmony FR assicura               
un’ottima riproduzione delle immagini e una buona assorbenza 
dell’inchiostro.  

                                                         Il materiale è ermetico, resistente all’umidità e all’acqua.  
                                        
 
Punti forti    Grazie alla superficie bianca, liscia e brillante e allo speciale  
     rivestimento, Fabric Harmony FR assicura grafiche brillanti.  
     Il tessuto stampato è morbido e flessibile. Buona resistenza al graffio  
 rispetto agli altri supporti. Il materiale è impermeabile sia all’acqua 

che all’aria. Fabric Harmony FR è altamente resistente alle rotture e 
piegature e inoltre ha un “buon effetto recupero”. Il materiale è 
infine dotato di una buona stabilità dimensionale.  

    
Applicazioni    Allestimenti fieristici, decorazione di vetrine e dei punti vendita  
     (POS).  
 
 
Vantaggi    Colori brillanti 
     Resistente agli strappi 
     Scarsa tendenza alla piegatura      
     Buona accettazione dell’inchiostro 
     Resistente all’umidità e all’acqua. Ermetico 
     Per inchiostri base solvente e a polimerizzazione UV 
     Ottima stabilità dimensionale 
     Morbido e flessibile 
      
Caratteristiche Tecniche  Materiale    100% Poliestere 
     Peso     210g/m2   
     Spessore    280 mic. 
     Resistenza all’aria   < 0,50 l/dm2 
     Punto di Bianco               > 100 
     Test di pressione dell’acqua  > 400mm   
     Ignifugo    Certificato B1 
 
    
Consigli di Utilizzo e di   La lavorazione e lo stoccaggio del prodotto dovrebbe avvenire in un  
Stoccaggio    ambiente con un’umidità compresa tra 35-65% e ad una  
     temperatura compresa tra 10 e 30°C. Immagazzinare il prodotto 
     nell’imballaggio originale (confezione di cartone o sacca in PE). Si 
     consiglia di utilizzare sempre guanti di cotone quando vengono  
     maneggiati materiali per stampa inkjet per evitare di lasciare  
     impronte digitali sul supporto. 
     
Note     Le informazioni contenute in questa nota tecnica si riferiscono allo 
     stato attuale delle nostre conoscenze e vengono date senza l’obbligo 
     di fornire informazioni sui nostri prodotti e le loro applicazioni. Tali 
     dati non devono esonerare l’utilizzatore dall’eseguire prove di  
     compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Ci riserviamo 
     il diritto di apportare modifiche qualora abbiano come risultato un 
     miglioramento del prodotto. Noi siamo rivenditori dei prodotti e non 
     produttori. 


