ALTAVILLA VICENTINA, 30 AGOSTO 2021

Burgo espande la gamma EVO highspeed Inkjet lanciando due nuovi prodotti con HP ColorPRO
Technology
La gamma Burgo di carte naturali senza legno per stampa highspeed inkjet include ora due nuovi prodotti con ColorPRO
Technology. EVO Bright Silk e EVO Cosmo, sviluppati in collaborazione con HP. Le carte EVO highspeed inkjet con HP
ColorPRO Technology – disponibili da 70 a 90 gr - sono certificate per le macchine HP a stampa inkjet in bobina.

“Stampare su carte EVO con ColorPRO Technology offre
affidabilità con elevati e costanti risultati di stampa.
L’assenza di bonding agent, la facilità d’uso, il consumo d’inchiostro ridotto e la diminuzione degli scarti
rispetto alla carta standard offset o alle carte inkjet trattate, ne fanno la scelta intellingente per la stampa a
getto d’inchiostro ad alta velocità.
Bret Funke - Direttore di HP Media Supplies Solutions – dice, "HP è entusiasta di collaborare con Burgo Group poichè
introduce nuove carte all'avanguardia con tecnologia HP ColorPRO ad alte prestazioni per il mercato della stampa
inkjet."
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Per maggiori informazioni su EVO highspeed inkjet papers siete cortesemente invitati a visitare il nostro sito web
www.burgo.com oppure potrete individuare il contatto commerciale di riferimento per la vostra area in
www.burgo.com/it/contacts?burgopapers

BURGO GROUP
Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte per la comunicazione, carte speciali e carta per cartone ondulat o. Il Gruppo si
configura come un vero e proprio ‘sistema’ sviluppato intorno al mondo della carta: produzione, distribuzione, riciclo della carta e lavorazione
di prodotti forestali, ma anche factoring ed energia. Una gamma completa di prodotti di grande qualità, un’attitudine alla ri cerca e allo sviluppo
di soluzioni innovative, un’elevata attenzione all'ambiente: così Burgo Group si propone come partner di riferimento nei settori della
comunicazione, della stampa, dell'editoria, del converting e dell’industria dell’imballaggio, grazie ad una vision di busines s inserito in un sistema
più ampio. Non a caso Burgo Group fa dello sviluppo sostenibile e dei principi dell’economia circolare un core aziendale che è pres ente in tutti i
processi, dall'acquisto e utilizzo delle risorse, alla restituzione delle acque reflue fino all'ottimizzazione e ri utilizzo degli scarti per la produzione
di energia. Il Gruppo si avvale di 3.407 dipendenti e può contare su 11 stabilimenti in Italia, 1 in Belgio e 15 macchine continue.
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