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Scheda Tecnica - 5.03.2019 

Lunar è conforme alla normativa Carta per Documenti ISO 9706 (anti invecchiamento) ed è pertanto adatta per 
archiviazione o applicazioni richiedenti carta Acid Free. E' biodegradabile e riciclabile. 

Indicazioni per la stampa e la trasformazione 

Preparazione: Lunar viene prodotta per avere la massima stabilità a 40%-60% di umidità e a 21-23° C. È 
necessario evitare l'umidità eccessiva e le temperature troppo alte o troppo basse. Conservatelo il più a lungo 
possibile nell'imballaggio originale. Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di stampare mini pile. 

Inchiostri: Raccomandiamo fortemente l'uso di non semifreschi ad essicazione ossidativa particolarmente intensa. 

Lineatura: Per risultati ottimali, si consiglia una lineatura di 130-163 lpi. 

Incollaggio: Si possono usare comuni sistemi di hotmelt o solventi. Per la scelta corretta del tipo di colla 
consigliamo prove preventive in accordo con i fornitori di colla e di attrezzature possedute. Ottimi risultati si 
ottengono con colle poliuretaniche. 

Nota per Lunar Black: Consigliamo l'uso di una vernice protettiva acrilica base acqua nel caso in cui la carta Lunar 
black venisse esposta a sfregamento meccanico. 

Verifica: Si desidera informare i designer della presenza di impercettibili tinte di colore che possono influire sul 
risultato finale di stampa; a tal proposito si consiglia di lavorare con la correzione di colore. Si consigliano prove di 
stampa per valutarne il risultato su carte con superfici perlescenti sotto molteplici condizioni di luce. Il trucco 
consiste nel valutare la prova di stampa sotto diverse condizioni di illuminazione. 

Taglio, Cordonatura, Piegatura, Goffratura e Stampe in rilievo: Lunar permette di ottenere ottimi risultati con 
queste tecniche. 

Certificazioni di Sistema (Crusinallo VB-Italia) 

Sistema di Gestione per la Qualità 

Sistema di Gestione Ambientale 

Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 

Regolamento CE 1221/2009 

UNI EN ISO 9001 

UNI EN ISO 14001 

OHSAS 18001 

EMAS 


