
Canson Infinity® Platine Fibre Rag 310 g/m² - Satin

Canson
®

 Infinity Platine Fibre Rag è il risultato della combinazione tra la carta premium 

Platinum 100% cotone, che Canson
®

 per molti anni ha prodotto per il mercato della 

stampa fotografica al platino e al palladio, con la più evoluta patinatura microporosa, 

rendendo la tradizionale carta fotografica utilizzata in camera oscura disponibile anche per 

le stampe digitali. 

Sviluppata appositamente come carta da utilizzare nella “camera oscura digitale”, Platine 

Fibre Rag riproduce le caratteristiche e le sensazioni della carta di fibra baritata F-Type, 

con un colore bianco puro, senza l'utilizzo di azzurranti ottici che alterano la 

conservazione nel tempo delle immagini stampate in digitale. 

L'elevato punto di nero profondo (D-max) e le eccezionali tonalità di grigio di Platine Fibre 

Rag fanno di questo prodotto la scelta ideale per le stampe fotografiche più esigenti, sia in 

bianco e nero che a colori. 



Specifiche tecniche

Per Platine Fibre Rag

Peso (g/m²) 310

Spessore (um) 395

Superficie Liscia

Finitura Satin

Composizione 100% cotone

Bianco CIE 89,12

Opacità ISO 2471 99,3

Riserva alcalina Sí

Senza acidi Si

Azzurranti ottici Nessuno

Tempo di asciugatura Immediato

Resistente all’acqua Alta



Altre informazioni - Progettata per garantire i requisiti di 

conservazione richiesti dai musei e 

gallerie d'arte, rispetta le norme ISO 

9706

- Compatibile con inchiostri a coloranti 

e pigmentati



Referenze e formati

Per Platine Fibre Rag

Referencia Formato Presentación

C206211035 A4 Confezione da 10 fogli

C206211036 A4 Scatola da 25 fogli

C206211037 A3 Scatola da 25 fogli

C206211038 A3+ Scatola da 25 fogli

C206211039 A2 Scatola da 25 fogli

C206212010 0,432 x 15,24m 1 rotolo - Ø 7,62 cm

C206212012 0,610 x 15,24m 1 rotolo - Ø 7,62 cm

C206212013 0,914 x 15,24m 1 rotolo - Ø 7,62 cm

C206212014 1,118 x 15,24m 1 rotolo - Ø 7,62 cm

C200006562 1,524 x 15,24m 1 rotolo - Ø 7,62 cm



Testimonianza
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Les Walkling
La carta Canson® Infinity Platine 

Fibre Rag è di gran lunga la mia 

preferita. In realtà, non riesco a 

immaginare che possa esserci una 

carta più bella e più resistente da 

qualche parte nell’universo. Nessuna 

parola è in grado di esprimere 

appieno lo straordinario successo 

delle mie immagini quando vengono 

stampate su Platine Fibre Rag. La 

sua base ricca, resistente e flessibile 

allo stesso tempo, possiede una 

superficie così raffinata che le mie 

immagini sembrano semplicemente 

venir fuori. Il complimento più 

frequente che ricevo per le mie 

stampe su Platine è “Da dove viene la 

luce?” perché sembrerebbe che la 

luce s’irradi dall'interno della carta 

stessa. L’effetto luminoso è talmente 

forte e diffuso che ci si potrebbe 

scusare di riportare indietro il lavoro 

per “cercare le batterie". La 

profondità, la presenza, la luminosità 

e la dimensionalità di Platine Fibre 

Rag, come pure la ricchezza pittorica 

trasformano, sotto i miei occhi, le foto 



in opere straordinarie che catturano 

mente e cuore. "Se vedere per 

credere", allora con Platine Fibre 

Rag, io ho davvero "visto la luce". 

Senza questa carta, farei ancora foto 

soddisfacenti ed emozionanti, ma 

stampato su Platine Fibre Rag, il mio 

lavoro diventa una “combinazione 

celestiale".


