
In breve

• Inchiostri con tecnologica LED di essiccazione  
a freddo "cool cure" disponibili in versione CMYK  
e bianco opzionale

• Inchiostro bianco altamente opaco per l’utilizzo  
su strutture trasparenti e argentate

• Progettati per sostituire gli inchiostri  
EFI Jetrion® 4950lx senza problemi

• Inodori e conformi alla guida Nestlé v02-2014  
e all’ordinanza del DFI allegato 6, 4ª edizione,  
per applicazioni di imballaggio e di etichette  
per uso con alimenti

• Formulati per applicazioni a bassa migrazione,  
ma adatti per un uso generale

• Durata di un (1) anno dalla data di produzione

Stampare con fiducia
Gli inchiostri UV a bassa migrazione di EFI™ aiuteranno ad ampliare la gamma delle vostre 

applicazioni per imballaggio a contatto con gli alimenti nella produzione digitale. È ora 

possibile soddisfare i requisiti dei clienti per la produzione di etichette e imballaggi conformi 

alle linee guida del settore per inchiostri a bassa migrazione per imballaggi. Questa serie  

di inchiostri offre un’adesione superiore sui substrati solitamente associati a tali soluzioni  

e sono progettati per essere quasi inodori. Possono essere inoltre impiegati con substrati  

a bobina di tipo generale per altre applicazioni di stampa di etichette e a bobina stretta.

Inchiostri originali
Inchiostri UV a bassa migrazione

Inchiostri originali
Inchiostri UV a bassa migrazione
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N. ARTICOLO DESCRIZIONE DATI IMBALLAGGIO

45140246 Inchiostro ciano EFI LM 4950lx 4 flaconi da 3,5 litri per confezione da 14 litri

45140247 Inchiostro magenta EFI LM 4950lx 4 flaconi da 3,5 litri per confezione da 14 litri

45140248 Inchiostro giallo EFI LM 4950lx 4 flaconi da 3,5 litri per confezione da 14 litri

45140249 Inchiostro nero EFI LM 4950lx 4 flaconi da 3,5 litri per confezione da 14 litri

45140250 Inchiostro bianco EFI LM 4950lx 4 flaconi da 3,5 litri per confezione da 14 litri
 

Dati per ordine e imballaggio

NOTA: a causa della possibilità che altre variabili incidano sulle prestazioni della migrazione, l’utente 

deve stabilire l’idoneità delle applicazioni desiderate effettuando un test di migrazione adeguato.

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.


