
Quando la stampa veste 
Armor, è pronta per 
ogni sfida. 
Che si stampi su pannelli rigidi, supporti flessibili o materiali termoformabili, è necessario 

proteggere le stampe da raggi solari, intemperie, usura e agenti chimici. EFI™ dispone 

della formula di rivestimento post-stampa che garantisce il successo: EFI Armor. 

La nostra linea di prodotti proprietari offre molto più di un semplice rivestimento. 

Protegge. Ripara. Difende. Preserva.

EFI Armor UVR

EFI Armor UVR è un rivestimento trasparente in bobina 
a rapida asciugatura che non ingiallisce, sviluppato per 
proteggere per un periodo di tre anni le proprietà di 
resistenza cromatica della grafica stampata su supporti 
rigidi. Armor UVR è estremamente resiliente. Le sue 
eccezionali proprietà antiabrasive e la sua resistenza 
agli agenti chimici superano di gran lunga quelle delle 
pellicole tradizionali per sovralaminazione. In alcuni 
casi, grazie alla sua ampia capacità di adesione, 
EFI Armor UVR può essere utilizzato anche come 
primer UV ottimizzato per la stampa digitale.

EFI Armor UVF

EFI Armor UVF è un rivestimento trasparente in bobina 
che non ingiallisce, dotato di un’eccellente resistenza 
ad agenti chimici e solventi per proteggere da raggi 
solari e dall’esposizione agli agenti atmosferici la 
grafica stampata su materiali flessibili. Sviluppato con 
inibitori degli UV di cui è stata dimostrata l’efficacia 
nell’impedire lo scolorimento dei pigmenti, Armor UVF 
protegge la grafica stampata per un periodo fino a 
cinque anni, senza incrinature o spellicolamento.

EFI Armor WB

EFI Armor WB è un rivestimento trasparente a base 
acquosa che non ingiallisce, dotato di eccezionali 
caratteristiche di allungamento che lo rendono adatto 
per applicazioni quali teloni laterali per camion, 
rivestimenti per edifici, rivestimenti per pareti, insegne 
flessibili per facciate e grafica per parchi macchine. 
È stato sviluppato per proteggere la grafica da stampa 
digitale dai raggi del sole e dall’esposizione agli agenti 
atmosferici, nonché da solventi e agenti chimici 
aggressivi. Può essere applicato a spruzzo, verniciato 
o da bobina.

EFI Armor UVT

EFI Armor UVT è un rivestimento trasparente a rapida 
asciugatura per formatura sottovuoto che non 
ingiallisce, per applicazioni di termoformatura sulla 
prima superficie di materiali rigidi. Ideale per prime 
applicazioni superficiali, Armor UVT è la migliore 
difesa contro gli agenti atmosferici e l’abrasione in 
ambienti esterni, nonché contro solventi e agenti 
chimici aggressivi. Offre una protezione di durata da 
tre a cinque anni dagli agenti atmosferici in ambienti 
esterni ed è disponibile in finitura opaca e lucida.

Inchiostri originali 
Soluzioni a getto d’ inchiostro

Inchiostri originali 
Soluzioni a getto d’ inchiostro



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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Proteggi la stampa, il colore, e la tua immagine. Con EFI Armor.

Prodotti

Armor UVR Armor UVF Armor WB Armor UVT

ABS • •

Acrilico (ad es. Plexiglass®) • • •

Alluminio in bobina rivestito •

MDO rivestito • •

CORAFOAM® (HDU) • •

Celtec® (PVC espanso) • •

Mylar cromato • • •

Corad • •

Cartone ondulato •

Poliolefine/Coroplast ondulati •

TPO • • •

Calamita (rivestita in vinile) • •

Metallo - verniciato a polvere •

Teslin •

PET • •

PETG • • •

Polietilene HD* • •

Kydex • •

Policarbonato/Mustang • • •

Poliestere (trattato per la stampa) • •

Miscele di poliolefine* • •

Polipropilene* • •

Polistirene • • •

Propaque •

PVC rigido/PVC matt • • •

Pellicole riflettenti •

Tyvek® • •

Vinile - Banner • •

Vinile - Teloni laterali per camion • •

Vinile - Stampe per edifici (perforati) • •

Vinile - PS fuso e calandrato • •

Vinile - Flex face • •

Rivestimenti per pareti in vinile • •

MATERIALE

*Per la stampa su questi materiali, la tensione superficiale dovrebbe essere di almeno 45 dyne per centimetro quadrato.
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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 e produttivi 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.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

