
Alcuni documenti attraversano il tempo

Nell’era di Internet e delle comunicazioni facilmente accessibili sembra 
anacronistico parlare ancora di carta e di supporti cartacei.
Esistono, tuttavia, ‘atti’ nei quali la carta, nonché il modo in cui viene impressa, è 
importante e capace di determinare caratteristiche vitali ai fini della conservazione 
dei documenti.

I prodotti Sharp, specificamente destinati ai notai italiani, garantiscono la 
possibilità di produrre documenti destinati a durare.
Per questo abbiamo chiesto, e ottenuto, la certificazione delle stampe su Carta 
Notarile Buccelli Durevole LaserTM.



Le prove:

S.S.C.C.P., Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta, ha 
certificato che le nostre multifunzione, scelte appositamente per i notai italiani, 
sono in grado di produrre documenti indelebili in conformità al D.P.C.M. del 
3 agosto 1962 in materia di ‘Determinazione delle modalità tecniche per la 
redazione a macchina di atti pubblici in applicazione della Legge 14 aprile 
1957, n. 251’ in quanto consentono di ottenere stampe conformi a quanto 
specificato nel suddetto decreto.

Per l’effettuazione delle prove presso il S.S.C.C.P. abbiamo utilizzato la carta 
Buccelli Durevole LaserTM, carta tecnica concepita e prodotta appositamente 
per la redazione tramite dispositivi di stampa laser e l’archiviazione di atti 
notarili a tempo indeterminato.

Questo risultato è frutto della sinergia tra le qualità, uniche sul mercato, della 
carta utilizzata nonché della qualità delle multifunzione e dei toner Sharp per 
garantire, nel tempo, durabilità, resistenza, inalterabilità e permanenza delle 
stampe.

Le prove cui vengono sottoposti i documenti consistono in trattamenti chimici 
con diverse sostanze ossidanti e aggressive, nell’esposizione a radiazioni 
luminose a varie lunghezze d’onda nonché, infine, a prove di cancellatura 
con gomme di diversa durezza.

Nella pagina a fianco un esempio della certificazione rilasciata.
Tutte le certificazioni sono disponibili presso Sharp Electronics (Italia) Spa.

Le multifuzione già certificate sono:

•   MX-M282N (1)

•   MX-M283N (2), MX-M363N (1), MX-M453N (1), MX-M503N (2)

•   MX-2310U (1), MX-3111U (2)

•   MX-2610N (1), MX-3110N (1), MX-3610N (2)

•   MX-4112N (3), MX-5112N (3)

prove su carta:

(1)   Prodotto certificato.
(2)   Prodotto che utilizza lo stesso toner 

e gli stessi procedimenti di fusione 
e stampa delle macchine certificate 
della stessa famiglia.

(3) Prodotto in attesa di rilascio della 
certificazione.

S.S.C.C.P. Ente pubblico economico 
finalizzato al supporto tecnico-scientifico 
dell’Industria Cartaria.
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In copertina: Stele di Rosetta, Egitto, decreto 
emesso nel 196 a.C. in onore del primo anniversario 
dell’incoronazione di Tolomeo V Epifane; coservata 
al British Museum di Londra.


