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PECF
È un programma che  certifi ca l'intero ciclo produttivo:della gestione 
forestale (produttori di cellulosa e carta) , proveniente da foreste 
ecosostenibili, alla trasformazione del prodotto e della Catena di 
Custodia (distributori di prodotto fi nito).

ECF
Il procedimento Elementary Chlorine Free indica che il cloro e’ stato 
sostituito con un composto, il biossido di cloro, che consente di 
abbattere le emissioni contaminanti al 90%.

FSC
È un’organizzazione non governativa internazionale e no-profit. FSC 
rappresenta un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello 
internazionale. La certificazione ha come scopo la corretta gestione 
forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce 
che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste 
correttamente gestite secondo i principi dei due principali standard: 
gestione forestale e catena di custodia. 
Lo schema di certificazione FSC è indipendente e di parte terza. 

TCF
Il procedimento totally Chlorine Free impiega l’ossigeno come 
sbiancante e la totole assenza di cloro.

ECOLABEL
Marchio europeo di qualità ecologica che certifica che un prodotto 
o servizio abbia un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo 
di vita.

BLI
Buyers Laboratory Inc., sono i laboratori leader nel mondo nei test 
sulle performance delle carte da ufficio. BLI è anche la certificazione 
che garantisce che un prodotto abbia superato i test di qualità relativi 
alle performance e non abbia problemi di qualità di immagine, di 
inceppamenti, di alimentazione multi-sheet, di incurvamento, di 
accumulo di polveri e di arricciature dei fogli. Le performances e la 
qualità dell’immagine sono due delle caratteristiche più importanti 
per i consumatori di carta office. BLI testa i prodotti sulle principali 
stampanti a livello mondiale: Canon, Hp, Kyocera, Ocè, Ricoh, 
Panasonic, Samsung, Oki, Sharp, Xerox, Toshiba, ecc.BLAUER ENGEL

Certificazione rilasciata se l’intero ciclo di vita del prodotto è 
caratterizzato da un ridotto impatto ambientale, se il prodotto è 
conforme a tutti gli aspetti di protezione ambientale e se rispetta gli 
standard di sicurezza. Applicata esclusivamente a carte ricavate da 
fibre riciclate al 100%.

COLORLOK®

ColorLok® Technology è un’innovazione nelle applicazioni inkjet che 
garantisce una migliore qualità di stampa: Neri più marcati, con 
maggior contrasto alle immagini in bianco e nero. Colori brillanti per 
immagini più ricche, vivide e dai colori vibranti. Tempi di asciugatura 
più rapidi: asciugatura fino a 2,5 volte più rapida per minori sbavature 
e utilizzo immediato delle stampe.

LONG LIFE
Certifica che la cartiera ricicla più CO2 rispetto a quanta ne emette. 
La carta conforme alla normativa ISO 9706 libera da acidi garantisce 
una conservabilità in archiovio per 200 anni.

TROVA LA CARTA GIUSTA 
PER LE TUE ESIGENZE

Tabella FORMATI INTERNAZIONALI 

Formato Dimensione (bxh)

A5 210x148mm
A4 210x297mm
A4+ 240x330mm
B4 257x364mm
A4++ 270x360mm
A3 297x420mm
A3 SPECIAL 329x483mm
A3+ 457x305mm
A3++ 360x480mm
A2 420x594mm
A2+ 440x625mm
SRA3 450x320mm
SRA2 150x640mm
A2++ 480x660mm
A1 594x841mm
A1+ 625x880mm
A1++ 640x920mm
A1 SPECIAL 700x1000mm
A0 841x1189mm
A0+ 880x1250mm
A0++ 920x1250mm
A0SPECIAL 920x1300mm

A1 - 594 x 841 mm

A0 - 841 x 1189 mm

A2 - 420 x 594 mm

SRA3 - 450 x 320mm

A3 - 297 x 420 mm

A3+ - 457 x 305 mm

A4 - 210 x 297 mm

A5 - 148 x 210 mm

TCF
Totally
Chlorine
Free


