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Un nuovo cartoncino ad alto spessore di Iggesund 
Paperboard ha ottenuto la certificazione HP Indigo 
per la stampa di applicazioni ad alto valore su 
macchine digitali commerciali.

Invercote Creato 380 g/m2 (18 pt, 457 microns) ha una 
doppia patina su entrambe le facciate che, garantendogli 
un’identica superficie di stampa su fronte e retro, lo 
rende particolarmente adatto ad applicazioni di qualità 
nell’industria del packaging. Il cartoncino è stato testato 
e certificato per le macchine da stampa digitale serie HP 
Indigo 10000 e HP Indigo 7000.   

 “Nel mettere a punto questa nuova grammatura e spessore, 
il nostro team di ricerca e sviluppo ha voluto assicurarsi 
di poter soddisfare non solo le esigenze delle tipologie di 
stampa tradizionali, ma anche le necessità degli stampatori 
digitali sempre alla ricerca di un materiale dal maggior 
spessore possibile, in grado di essere supportato dalle attuali 
macchine da stampa digitali. Questa grammatura è di 
particolare interesse per il mercato statunitense dove i 18 pt 
vengono utilizzati per le più diverse applicazioni”, commenta 
Petra Kreij, Product Manager Invercote di Iggesund 
Paperboard.      

I test sono stati eseguiti in multi-shot sulle macchine HP 
Indigo 7600 e HP Indigo 10000 nel centro di competenza 
HP Indigo di Singapore. Il referente presso Iggesund è stato 
Wout van Hoof, Senior Technical Manager responsabile dei 

processi di stampa digitale, che ha coordinato l’attività di 
certificazione. 

 “Siamo davvero felici che Iggesund abbia ottenuto la 
certificazione per questa nuova grammatura. È uno 
dei prodotti dal più alto spessore certificato per le 
nostre macchine HP Indigo ed apre nuove possibilità di 
applicazione ad alto valore a tutti gli stampatori commerciali 
che utilizzano le macchine HP Indigo per l’industria 
del packaging,” osserva Heidemarie Hinger, HP Indigo 
Commercial Media Manager.   

Invercote Creato 380 g/m2 si aggiunge alle grammature più 
leggere già certificate per stampa HP Indigo incluse nel 
portafoglio Iggesund. Tutti i cartoncini e le grammature 
certificate sono disponibili su HP MediaLocator ed 
attraverso i tradizionali canali di distribuzione Iggesund.  

La famiglia di prodotti Invercote Creato è stata studiata per 
offrire identiche proprietà di stampa su entrambe le facciate. 
È un cartoncino dalla superficie estremamente liscia, 
concepita per riprodurre fedelmente anche le immagini più 
sofisticate. La sua superficie, le straordinarie caratteristiche 
strutturali e di design, l’idoneità alla goffratura ne fanno il 
cartoncino ideale per le applicazioni grafiche più esigenti. 
L’elevato punto di bianco assicura il migliore contrasto di 
stampa ed un’ottima resa cromatica, qualità necessarie per 
realizzare stampe esclusive.

Nuovo cartoncino Iggesund ad alto spessore per il 
settore packaging certificato per i sistemi di stampa 
digitale commerciale HP Indigo  


