
Soft signage inkjet
Stampanti ad inchiostri sublimatici
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È il momento perfetto per investire nel futuro.
Le odierne stampanti digitali ad inchiostri sublimatici 
sono migliori che mai e rispondono in modo preciso 
alle vostre esigenze. Stampanti come la EFITM VUTEk® 
FabriVU sono macchine industriali, entry-level e a base 
acquosa progettate appositamente per portare 
rapidamente gli stampatori nel redditizio settore del 
soft signage.

Stampanti come le EFI® Reggiani serie ONE e PRO 
vantano le funzionalità avanzate che consentono 
di aiutare i produttori di soft signage già affermati 
a sviluppare e ottenere una maggiore attività. 
Non importa quali siano le vostre esigenze, il vostro 
futuro può riempirsi con la redditizia capacità di soft 
signage che porta grandi profitti.

Un anno di successi.
Avete sentito quello scoppio? 
Il settore del soft signage è in pieno boom.
Il settore del soft signage - inteso come stampa di grafica per display con metodo 

diretto o a trasferimento su supporti tessili - sta registrando una crescita senza 

precedenti. In effetti, stando a IT Strategies, si prevede una crescita dell’8% annuo fino 

al 2018 per le vendite di stampanti di soft signage. E si prevede che la produzione 

della stampa di soft signage digitale ad inchiostri sublimatici registrerà un tasso di 

crescita annuo cumulato dell’8% (CAGR) tra il 2015 e il 2020.

A differenza dei sistemi della concorrenza, i nostri inchiostri a media 

viscosità e a concentrazione superiore si asciugano più facilmente perché 

contengono meno acqua. Ciò significa che garantiscono perfetti risultati 

anche su carte con grammature di 57 g/m2.
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Dimenticate vinile, carta e PVC - il soft sign è migliore.
Qual è il motore della crescita del soft signage? Gli acquirenti. Ritengono che sia un metodo migliore per 
quattro motivi principali:

1. Il soft signage è riutilizzabile. A differenza di vinile 
e carta, può essere esposto e quindi piegato e inviato 
a un’altra sede per essere nuovamente utilizzato.

2.  Il soft signage è meno costoso da spedire. 
I materiali tessili pesano meno rispetto a vinile 
e PVC. Ciò riduce le spese di spedizione.

3.  Il soft signage possiede un aspetto di maggiore 
valore rispetto a vinile e carta.

4. Il soft signage ha un minore impatto ambientale 
rispetto a vinile o PVC.

Previsioni a livello globale delle vendite di 
stampanti per soft signage

*IT Strategies 2016
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Stampa ad inchiostri sublimatici  con un vantaggio 
sulla concorrenza.
Sebbene la tecnologia di stampa ad inchiostri sublimatici risalga agli anni ‘50, 

da allora si è enormemente sviluppata. Le odierne stampanti digitali con tecnologia 

a base acquosa trasformano moderni tessuti in poliestere in risultati grafici audaci. 

Tale trasformazione avviene quando microscopiche particelle di coloranti solidi 

vengono riscaldate alla giusta temperatura, trasformandosi in gas. Quando vengono 

applicati alla superficie in poliestere, questi coloranti creano un legame permanente 

interagendo all’interno della superficie inferiore del tessuto. Il risultato è una 

saturazione del colore eccezionale, un testo e una grafica estremamente nitidi 

e risultati duraturi.

Utilizziamo teste di stampa ad alta risoluzione per stampare immagini con 

poche passate. Meno passate significano un posizionamento del punto più 

preciso e un utilizzo dell’inchiostro efficiente. Il risultato sono immagini di 

qualità superiore con transizioni fluide e caratteri più nitidi.

La stampa diretta su tessuti 
consente una profonda 
penetrazione dell’inchiostro 
nel tessuto e una 
conseguente saturazione 
dello stesso e consente 
inoltre di risparmiare sui costi 
grazie all’assenza di carta per 
trasferimento termico.
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Stampa ad inchiostri sublimatici  con un vantaggio 
sulla concorrenza.

Le nostre speciali formulazioni di inchiostri contengono meno acqua, 

il che signifi ca che è possibile utilizzare carte più leggere e meno costose. 

Una carta più leggera signifi ca tempi di trasferimento più rapidi con un 

consumo energetico inferiore. E tutto questo darà impulso alla produttività.

Stampa diretta su tessuti e a trasferimento termico per una 
massima versatilità.
La stampa diretta su tessuti si avvale di coloranti dispersi ad alta energia per ottenere risultati ad alta risoluzione. 
È ideale per applicazioni in cui è richiesta una lunghezza continua o una penetrazione dell’inchiostro sul 
retro del materiale, come nel caso di grafi ca per eventi molto lunga o per recinzioni, grafi ca di rivestimento 
per edifi ci e bandiere. Con questo processo si riducono gli scarti perché non è richiesto l’utilizzo di carta per 
trasferimento termico.

La stampa a trasferimento si ottiene stampando l’immagine al contrario direttamente su carta resistente al calore 
e quindi, con l’ausilio di una pressa a caldo o calandra, trasferendo la grafi ca sul materiale in poliestere, su cui crea 
un risultato permanente e stupendo.

Poiché entrambi i processi presentano i loro vantaggi, è logico utilizzare stampanti per soft signage in grado di 
utilizzare i due metodi con una facile sostituzione dei lavori. La loro massima versatilità signifi ca un ROI e una 
redditività elevati.

La stampa a trasferimento 
termico si ottiene stampando 
direttamente su carta per 
trasferimento termico 
e quindi usando una calandra 
per trasferire la grafi ca 
sul materiale in poliestere 
fi nale, ottenendo un’elevata 
qualità, immagini vivaci 
e dettagli precisi.
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Aspetto incredibile.
Colori vivaci. 
Estremamente ecologica.
Tutto quello per cui i clienti sono disposti a pagare di più.
Colori vivaci. Drappeggi e risultati al tatto eccellenti. 
Durata. Sono queste le caratteristiche del soft signage 
che continuano a richiamare i clienti. Quando vengono 
trasformati in grafi ca accattivante dalle stampanti 
digitali a base acquosa, i tessuti in poliestere creano 
un eff etto naturale, drappeggi e impalpabilità senza 
odori residui.

Poiché il processo di sublimazione implica che 
le tinte, o inchiostri, si leghino direttamente alle 
fi bre di tessuti a base di poliestere, le applicazioni 
godono di un’eccezionale durata e mantengono 
la loro forte saturazione e i colori potenti. Inoltre, 
non si sgualciscono, sono resistenti all’abrasione 
e resistono a lavaggi e a condizioni climatiche diffi  cili 
senza sbiadire.

Una soluzione verde per l’ambiente e positiva per i vostri profi tti.
Le stampanti digitali ad inchiostri sublimatici sono eco-
compatibili grazie agli inchiostri a base acquosa, al loro 
formato ridotto, al consumo inferiore di inchiostro e al 
consumo energetico ridotto. E grazie al peso leggero 

del soft signage, il trasporto è più effi  ciente e i costi di 
consegna vengono ridotti. Tutto questo si somma per 
ridurre i costi di ogni lavoro ad alto margine di profi tto.

Grazie al nostro sistema brevettato di recupero dell’inchiostro, 

che consente all’inchiostro di circolare attraverso le teste di stampa e di 

tornare al contenitore principale, siamo in grado di risparmiare più del 95% 

dell’inchiostro perso con altri sistemi disponibili sul mercato.
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Le vostre capacità sono illimitate.
Da banner e bandiere fi no a punti vendita per interni e cartelloni per esterni, a mobili, rivestimenti per pareti 
e altro ancora, il soft signage può essere il vostro forte elemento di diff erenziazione rispetto alla concorrenza. 
Defi nirete prezzi più alti e margini superiori mentre assumete il comando del vostro settore.
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Progettate per accedere rapidamente al settore del soft signage.
Immagini di qualità elevata. Velocità di livello di 
produzione effettiva.

La gamma di stampanti digitali per tessuto EFITM VUTEk® FabriVU vi permette di 
sfruttare i vantaggi della stampa soft signage. Queste stampanti sono dotate di tutte 
le funzionalità che consentono di produrre immagini di alta qualità a una velocità 
di livello di produzione effettiva, il tutto contenendo i costi operativi e aumentando 
opportunità di guadagno.

• Appositamente progettate per il settore del soft signage

• Struttura industriale e operatività 24/7 per più lavori e maggiori profitti

• Produttività doppia rispetto ai modelli della concorrenza

• Funzionalità esclusive con il sistema di recupero dell’inchiostro

• Costo più basso per metro della loro categoria

• Gestione di substrati futuri come i tessuti più leggeri

Le funzionalità delle stampante EFI VUTEk FabriVU in breve.

VUTEk FABRIVU 180 VUTEk FABRIVU 340 VUTEk FABRIVU 520

Colori CMYK+ CMYK+ CMYK+

Larghezza di stampa 180 cm 340 cm 520 cm

Risoluzione 2400 dpi 2400 dpi 2400 dpi

Produttività/ora massima 400 m2 500 m2 446 m2

Essiccatore Piastra riscaldata Piastra riscaldata Piastra riscaldata

Stampate di più e caricate di meno grazie alla capacità di 

bobina mini-jumbo.

Serie VUTEk ® FabriVU
Stampanti per soft signage

Serie VUTEk® FabriVU
Stampanti per soft signage
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EFI VUTEk FabriVU 340
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Progettata per dare impulso alla vostra attività di soft signage.

Una scelta di livello superiore per i produttori già aff ermati.

La serie EFITM Reggiani di stampanti digitali per tessuti è stata appositamente sviluppata per i produttori già aff ermati 
di soft signage che desiderano ottenere uno sviluppo più aggressivo e generare maggiore redditività con un 
qualità di immagine leader del settore e capacità di volume superiore.

REGGIANI ONE 180 REGGIANI PRO 180 REGGIANI PRO 340 8H REGGIANI PRO 340 16H

Colori CMYK CMYK CMYK CMYK

Larghezza di stampa 180 cm 180 cm 340 cm 340 cm

Risoluzione 2400 dpi 2400 dpi 2400 dpi 2400 dpi

Produttività/
ora massima

310 m2 570 m2 400 m2 800 m2

Essiccatore in linea Forno Forno Forno Forno

EFI Reggiani PRO 180

La nostra esclusiva tecnologia di nastro trasportatore adesivo che non deve 

mai essere sostituito a causa di deformazioni o allungamento, garantisce di 

trattenere in modo uniforme i materiali e di movimentare una vasta 

gamma di prodotti tessili a velocità elevate.

Le serie EFI Reggiani ONE 180 e PRO in breve.

Serie REGGIANI ONE 180/PRO
Stampanti per soft signage

Serie REGGIANI ONE 180/PRO
Stampanti per soft signage
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, 
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end 
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo 
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama 
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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