
Inchiostro per termoformatura VUTEk GS-TF

SOLUZIONI A GETTO D‘INCHIOSTRO

Gli inchiostri VUTEk GS-TF sono ottimizzati  

per l’impiego con le seguenti stampanti:

• GS3250 Pro-TF

• GS2000 Pro-TF

Tra le applicazioni tipiche per questi tipi di stampanti  

e inchiostri vi sono:

• Insegne per esterni

• Insegne ed espositori POP

• Insegne e luminarie per prodotti promozionali e bevande

• Distributori automatici e slot machine

• Settore automobilistico

• Settore industriale

Caratteristiche di prestazione

• Eccezionale capacità di allungamento per  
applicazioni ad alta profondità

• Eccezionale resistenza ad acqua/umidità

• Flessibile per applicazioni multistrato/fustellatura

• Non contiene NVP o metalli pesanti

• Elevata resa cromatica per applicazioni retroilluminate

Materiali consigliati

• Polistirene

• PETG

• Policarbonato

• Polistirene ad alto impatto (HIPS)

• PVC

• Acrilico

Guide linea di essiccazione/trattamento

L’inchiostro si essiccherà bene con l’impiego di un intervallo 
di essiccazione ottimale di 310 - 350 mJ / 755 mW, che è 
possibile ottenere generalmente con due (2) lampade al 
vapore di mercurio da 120 watt per cm. Questa soluzione 
dovrebbe garantire l’asciugatura accurata del prodotto. 
L’adesività dovrebbe provenire almeno per il 95% dall’unità 
di essiccazione, e l’adesione finale si otterrà entro quattro 
ore dalla polimerizzazione iniziale.

Qualora si noti una perdita di lucidità o adesione a causa 
di un’essiccazione insufficiente, la riduzione dei livelli di 
saturazione consentirà di incrementare la penetrazione 
della luce e di migliorare l’essiccazione.

L’inchiostro VUTEk GS-TF per sistema di formatura sottovuoto 
consente di ottenere una pellicola di inchiostro estremamente  
flessibile e modellabile. Sebbene la pellicola di inchiostro 
essiccata sia stata sviluppata per ottimizzare il trattamento e 
la gestione, lo stampatore deve assumersi la responsabilità 
di eseguire un test iniziale e di definire i parametri per 
l’impilatura degli elementi stampati prima di ogni tiratura.

L’intensità dell’essiccazione, il peso o calibro del materiale 
e/o un’elevata temperatura ambiente e l’umidità degli am-
bienti di stampa e stoccaggio incideranno sulla resistenza 
dei cliché.

EFI consiglia inoltre allo stampatore l’uso di slip sheet o di 
scaffalature da usare per appoggiare gli elementi stampati 
fino al loro raffreddamento. Si consiglia di adottare ulteriori 
precauzioni per le spedizioni via camion poiché la tempera-
tura nei rimorchi può superare i 70 °C. EFI non consiglia di 
impilare gli elementi stampati con inchiostro VUTEk GS-TF 
con stampe fronte retro.

L’inchiostro EFI™ VUTEk® GS-TF è un inchiostro digitale brevettato essiccabile UV 
ed estremamente flessibile, appositamente formulato per prime applicazioni di 
superficie in interni e seconde applicazioni di superficie in esterni e per soluzioni 
retroilluminate, dove per la comune termoplastica viene richiesta la termoformatura 
ad alta profondità. L’inchiostro VUTEk GS-TF offre eccezionali caratteristiche di 
allungamento mantenendo al contempo un’eccellente adesione e opacità. Inoltre, 
questo inchiostro presenta caratteristiche ideali per la piegatura con calore e la 
fresatura di fogli in acrilico, senza scheggiature o perdite di adesione.

Inchiostro UV digitale ottimizzato  
per applicazioni di termoformatura  
ad alta profondità
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SOLUZIONI A GETTO D‘INCHIOSTRO

Inchiostro per termoformatura  
EFI VUTEk GS-TF
Resistenza alla luce

Sono attualmente in fase di esecuzione test completi 
di resistenza agli agenti atmosferici con Emmaqua. La 
durata in esterni stimata è compresa tra i tre (3) e i cinque 
(5) anni fino al completamento dei test in corso. I test di 
esposizione attuali dovrebbero fornire risultati che superano 
ampiamente i tre (3) – cinque (5) anni. Gli invecchiamenti 
climatici accelerati costituiscono standard di riferimento e 
non sono in grado di riprodurre con esattezza le prestazioni 
effettive in esterni. In base a una precedente correlazione 
dei test accelerati rispetto al tempo reale di esposizione, 
500 ore corrispondono a circa un anno, 45º in Florida 
meridionale, USA.

Conservazione

È necessario fare attenzione a conservare l’inchiostro  
in contenitori accuratamente chiusi e riposti in un luogo 
fresco (15 – 27ºC) e al buio. In seguito a lunghe tirature  
di produzione, l’inchiostro in eccesso deve essere smaltito 
adeguatamente. In condizioni adatte, l’inchiostro conservato  
nel contenitore sigillato dovrebbe avere una durata a 
magazzino di circa dodici (12) mesi dalla data di produzione.

 

Avvertenze

Prima di effettuare un’operazione, leggere le schede di 
sicurezza dei materiali. Tali schede contengono istruzioni 
sulle misure da adottare durante la manipolazione degli 
inchiostri. Se l’inchiostro entra in contatto con la pelle, 
rimuoverlo con un panno asciutto e pulito (non utilizzare 
solvente). Lavare e sciacquare l’area interessata con acqua 
e sapone.


