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GUIDA
RAPIDA

ALL'ACQUISTO

DELLA CARTA

Non sottovalutare la carta!

È corretto comprimere i costi della carta per fotocopie, soprattutto quando le
stampe sono destinate all'archiviazione interna o ad un uso temporaneo.
È importante, però, riflettere sui potenziali problemi che una carta A4 troppo
economica possa arrecare.

INCEPPAMENTI
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Uno dei problemi legati all'uso di prodotti di bassa qualità, riguarda
l'aumento degli inceppamenti (con evidenti sprechi di carta e tempo
dell’operatore). La carta di grammatura inferiore a 80, inoltre, assorbe prima l’umidità presente nell’aria e si arriccia una volta a contatto
con il calore prodotto dal fotocopiatore.

ACCUMULI DI CELLULOSA

Tra i parametri non dichiarati della carta per fotocopie (perché
difficilmente misurabili) c'è la polverosità, ovvero quanti micro-granuli di prodotto vengono rilasciati nella stampante/fotocopiatrice
durante ogni passaggio. Questa quantità, considerata per alti
volumi di copie, porta all'accumulo di sporcizia nei pressi delle parti
più delicate della stampante/fotocopiatrice.

MANUTENZIONE FREQUENTE

Riepilogando...
Per evitare frequenti inceppamenti
con conseguenti perdite di tempo
da parte dell’utente e del tecnico, è
opportuno scegliere una carta da 80 gr.

In generale, una stampante/fotocopiatrice che ha stampato con una
carta economica da 70/75 gr. ha l'esigenza di una manutenzione
molto più frequente.

CONTI ALLA MANO

Con una risma di bassa qualità il risparmio è di pochi centesimi.
Inoltre acquistando a bancale la carta di qualità per le stampanti, i
costi complessivi sono notevolmente ridotti!

S.T.L. Design & Tecnologia ha selezionato per Voi le seguenti tipologie di carta:
HAPPY OFFICE

MONDI BULKY

MONDI EXTRA

E’ una carta prodotta in
Carta con un’elevata opacità
Carta ideale per grandi
Europa con cellulosa E.C.F.
e punto di bianco. Ideale per
volumi di stampa, sia in bianco
(Elementary chlorine free),
la stampa e copia fronte e
e nero che a colori offre una
cioè senza contenuti di cloro
retro. Carta certificata FSC,
macchinabilità eccellente.
elementare. E' particolarmente
Ecolabel e ColorLok.
Certificata FSC, Ecolabel e
indicata per stampa bianco e
ColorLok. E' disponibile sia in
nero a laser o inkjet.
formato A4 che in formato A3.

S.T.L. Design & Tecnologia propone SEMPRE soluzioni Green nel rispetto
dell'ambiente! Provare per credere!

