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ColorQuantum Fondali in vinile
2x6m/2.75x6m/3x6m/1x1.5m
Colori disponibili: Bianco, Nero, Verde, Grigio

Caratteristiche Fondali in vinile
Fondali in vinile professionali!
I ColorQuantum fondali in vinile di alta qualità sono realizzati in resistente di tipo industriale vinile. Sono il
materiale-di scelta tra i fotografi professionisti. Essendo non riflettente e' l'ideale per high-key (aggiungere le
luci forti) e la fotografia low-key.
Un'alternativa altamente resistente superiore ai fondali di carta, senza rughe, della durata di molti anni se
conservati correttamente. Il materiale è facile da pulire e mantenere con una spugna umida e sapone.
Sono disponibili in diverse dimensioni, con una gamma di colori: bianco, nero, chroma verde e grigio, per
soddisfare al meglio le vostre esigenze fotografiche.
Caratteristiche:
• Alto assorbimento della luce, non riflettente
• superiore a qualsiasi fondale di carta (resistente, lavabile, nessuna piega )
• Facile da pulire . Basta pulire con una spugna bagnata
• Realizzato in vinile impermeabile spessore di grado industriale
• Può essere utilizzato con la maggior parte del sistema di fondale e gli accessori di montaggio.
Si consiglia l'acquisto di pinze per appenderlo e gli accessori di supporto del fondale. Si prega di consultare i
nostri kit in vinile nel negozio.
Prima di utilizzare i Fondali in vinile, assicurarsi di rimuovere completamente il nastro di spedizione che aiuta
a proteggere il rotolo che cade su mezzi di trasporto.
NOTA: Dal momento che i prodotti sono beni di consumo, i ritorni non sono accettati se il fondale viene
srotolato e usato . Per I rotoli 3m e 2.75m e kit di prodotti che includono questo fondale dimensione extra,
il fondale viene spedito via corriere. I costi aggiuntivi sono inclusi nel prezzo. Considerando le dimensioni,
servizi di pick up di reso non possono essere offerti per grandi fondali supplementari sopra 2,1 m) .
Per evitare danni , comprese le pieghe e graffi , bisogna gestire i fondali Quantum Colore vinile con cura e
conservarli arrotolatati in modo da evitare pieghe, appendere o rotolare ermeticamente.
NOTA: Assicurarsi che il rotolo del fondale è montato sul supporto correttamente, in modo da prevenire che il
fondale possa cadere.

Dati tecnici
Dimensioni prodotto:
2x6m (con anima di cartone) MPN: 293475 (bianco), 293482 (nero), 293499 (verde), 294663 (grigio)
2x6m (con anima in alluminio) MPN: 294670 (bianco), 294687 (nero), 294694 (verde), 294700 (grigio)
2.75x6m (con anima in alluminio) MPN: 294717 (bianco), 295455 (nero), 294724 (verde), 294731 (grigio)
3x6m (con anima in alluminio) MPN: 294748 (bianco), 295462 (nero), 294755 (verde), 294762 (grigio)
1x1.5m (accessorio per le foto di tabelle) MPN: 294779 (bianco), 294786 (nero), 294793 (verde), 294809 (grigio)
Fondale in vinile
Dimensioni
Colore
Materiale
Peso
Peso netto
Canale per crossbar

-

2x6m / 2.75x6m / 3x6m / 1x1.5m
Bianco, Nero, Verde, Grigio
Vinile
600g/m²
8kg / 8.5Kg / 12kg / 12.5kg / 1.2Kg
60mm (eccetto prodotti di dimensioni 1x1.5m, che non includono un anima)

Se desideri maggiori informazioni su Colorquantum e sui suoi prodotti, visita www.colorquantum.com

