Canson® Infinity Baryta Prestige 340g/m² - Baryta
Gloss

Canson® Infinity Baryta Prestige 340g/m² è costituita da una base di alfacellulosa
priva di acido e carta di cotone bianca, con un rivestimento di solfato di bario. Si tratta di
una carta liscia Baritata Lucida che evoca l'aspetto e il senso estetico tipico delle
tradizionali carte per camera oscura.
Le caratteristiche di questa carta sono davvero uniche: garantisce un'eccezionale
durata nel tempo, una favolosa densità ottica del nero (D-max) e una fantastica
nitidezza dell'immagine. La carta ha una buona planarità, una eccellente superficie
omogenea, una buona attitudine al taglio e una lieve differenza di brillantezza tra le
parti stampate e non stampate. Offre inoltre un gamut straordinariamente ampio che
migliora la riproduzione del colore e aumenta l'impatto visivo.
Canson® Infinity Baryta Prestige è un prodotto innovativo dedicato ai fotografi e agli
stampatori più esperti, tanto per la realizzazione di stampe d'archivio in bianco e nero,
quanto per quelle a colori.

Referenze e formati
Per Baryta Prestige

Peso (g/m²)

340

Spessore (um)

370

Superficie

Extra liscia

Finitura

Brillante

Composizione

Alfacellulosa e cotone

Bianco CIE

112

Senza acidi

Si

Azzurranti ottici

Molto basso

Tempo di asciugatura

Immediato

Resistente all’acqua

Alta

Opacità ISO 2471

99

Riserva alcalina

Sí

Altre informazioni
- Contiene solfato di bario
- Rispetta gli standard della norma
ISO 9706 per garantire la massima
conservazione delle stampe
- Compatibile con inchiostri a coloranti
e pigmentati

Specifiche tecniche
Per Baryta Prestige

Codice
C400083831

Formato

Imballo

A4

Scatola da 25
fogli

C400083930

A3

Scatola da 25
fogli

C400083931

A3+

Scatola da 25
fogli

C400083932

A2

Scatola da 25
fogli

C400083936

C400083954

C400083981

0,432 x

1 rotolo - Ø

15,24m

7,62 cm

0,610 x

1 rotolo - Ø

15,24m

7,62 cm

0,610 x 3,05m

1 rotolo - Ø
7,62 cm

C400083957

C400083958

C400083959

0,914 x

1 rotolo - Ø

15,24m

7,62 cm

1,118 x

1 rotolo - Ø

15,24m

7,62 cm

1,270 x

1 rotolo - Ø

15,24m

7,62 cm

Testimonianza
Per Baryta Prestige
Alain Guillemaud
Prima ancora di stampare, non appena
si apre la scatola, balza subito all'occhio
come Canson abbia voluto realizzare
una carta resistente. Grazie allo
spessore, all'aspetto e alla perfetta
planarità, si colloca subito tra le migliori
carte top di gamma. Ma il bello arriva
dopo aver stampato, in quanto ha
realmente l'aspetto di una classica carta
Hôtel

baritata e l'eleganza delle belle carte ai
sali d'argento di una volta. È liscia e
leggermente lucida, e consente di
ottenere ottimi risultati sia a colori che in
bianco e nero. È caratterizzata da
un'elevata densità ottica e soddisfa i
requisiti di permanenza, a norma ISO
9706.
Questa bella carta è adatta agli
appassionati di fotografia e a quanti
ritengono importante l'aspetto
fotografico "stampa".

