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Inchiostri termoformabili 
digitali agli UV
Gli inchiostri digitali flessibili ed essiccabili agli UV EFITM VUTEk® GS-TF e GS-CF sono 

formulati per l’applicazione in prima superficie per interni e in seconda superficie 

per esterni e per applicazioni retroilluminate in cui viene impiegata la termoplastica 

comune. Gli inchiostri VUTEk GS offrono caratteristiche di allungamento eccezionali 

mantenendo al contempo l’adesione e l’opacità necessarie per le applicazioni di 

termoformatura. Entrambe le serie di inchiostri offrono caratteristiche ideali per la 

piegatura e la fresatura a caldo di fogli acrilici senza scheggiature o perdita di adesione.

Ottimizzati per le seguenti stampanti  
ibride EFI VUTEk GS:

• VUTEk GS2000x Pro

• VUTEk GS3250x Pro

Applicazioni tipiche:

• Cartellonistica esterna

• Cartellonistica ed espositori POP

• Prodotti promozionali ed articoli luminosi e insegne 
per bevande

• Pannelli per distributori automatici e slot machine

• Settore automobilistico

• Settore industriale

Substrati consigliati:

• Polistirene

• PETG

• Policarbonato

• Polistirene ad alto impatto (HIPS)

• PVC

• Acrilico

Prestazioni:

• Allungamento eccezionale per profondità di 
formatura (applicazione ad alta profondità)

• Resistenza eccellente ad acqua e umidità

• Flessibile per applicazioni multistrato e fustellatura

• Elevata resistenza cromatica per  
applicazioni retroilluminate



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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Presentano alcune differenze:

• Inchiostri VUTEk GS-TF

 - Allungamento estremo (>1000%) adatto per la termoformatura 
sulla maggior parte dei materiali termoplastici per le esigenze 
di stampa 3D

 - L’inchiostro può entrare in contatto solo con materiali di stampi 
lisci (stampi in alluminio e rivestiti in Teflon)

 - L’inchiostro diventa allungabile quando viene esposto al  
calore durante la termoformatura e si indurisce quindi  
a completamento del processo di raffreddamento

 - Eccezionale per applicazioni ad alta profondità ed elevato 
allungamento in segmenti di grafica commerciale (POP, 
cartellonistica e insegne retroilluminate), di largo consumo  
e industriali

• Inchiostri VUTEk GS-CF

 - Buone caratteristiche di allungamento (>200%) per una 
termoformatura delicata senza blocchi o sbavature

 - Adatti a tutti i tipi di supporti grafici commerciali più comuni

 - Ottime caratteristiche di distacco da materiali lisci e porosi 
degli stampi (inclusi compensato, MDF e resine utilizzati 
per applicazioni di insegne retroilluminate con formatura in 
stampo positivo)

 - Eccellenti qualità di adesione (anche su supporti difficili,  
come plastica ondulata, acrilico e metalli rivestiti)

I vantaggi di usarli entrambi:

• Caricabili uno sull’altro, non richiedono risciacquo, solo spurgo

• Pigmentazione identica in CMYK+W

• Gamma cromatica e saturazione eccellenti

Durata/prestazioni

Gli inchiostri VUTEk GS-CF/TF utilizzano pigmenti di classe 
automobilistica per garantire le proprietà di resistenza alla luce 
migliori della loro categoria Sono stati ottenuti in numerose 
occasioni dati di resistenza alle intemperie nelle prove accelerate 
per questi inchiostri. I dati migliori provengono da applicazioni 
reali nel campo in cui l’effettiva durata di servizio del prodotto  
è stata misurata e convalidata. Queste formule di inchiostri sono 
state usate sul campo per quasi un decennio e hanno dimostrato 
prestazioni eccellenti. Sebbene i rivestimenti EFI Armor siano in 
grado di proteggere questi inchiostri per un periodo di 5 anni, 
le previsioni delle prestazioni dipendono anche dall’impiego di 
supporti adeguati, dalla manipolazione dei file, dalla resistenza 
cromatica, dalla selezione dei colori e dalla posizione geografica  
di utilizzo finale. Tenendo in considerazione questi parametri  
e variabili, la grafica stampata e rivestita con la vernice trasparente 
Armor UVF può resistere per oltre cinque anni di esposizione.

Conservazione

È necessario fare attenzione a conservare l’inchiostro in contenitori 
sigillati in un luogo fresco e ombreggiato a una temperatura di  
15-27 ºC. In presenza di condizioni adeguate, le confezioni non aperte 
di inchiostro possono raggiungere una durata di conservazione di 
dodici (12) mesi dalla data di produzione indicata.

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.


