Inchiostri originali
Inchiostri Cretacolor per decorazione di ceramica

La creazione
di inchiostri
di grande
qualità non
è un gioco
da ragazzi

La qualità del nostro
inchiostro parla da sé
L’inchiostro originale EFITM Cretacolor è l’elemento essenziale per decorare piastrelle in
ceramica con la massima qualità, uniformità e affidabilità.
Massima intensità cromatica

EFI vanta oltre 20 anni di esperienza ed è il leader globale
nella produzione di inchiostri inkjet per la stampa digitale
industriale.

Sicuro
Inodore

Produciamo inchiostri e pigmenti per la stampa, per
decorare e proteggere un ampio ventaglio di materiali,
che vanno dal vinile alla carta e cartoncino fino a materiali
tessili e legno.

Stabile
Dimensioni ottimali delle particelle
Durata di 9 mesi
In confezioni di 2 cilindri da 5 kg per
scatola

I nostri inchiostri per ceramica sono stati sviluppati con
particolare attenzione alle prestazioni e all’affidabilità
dell’inchiostro.

Robustezza
• Privi di sedimenti
• Non ostruiscono né
danneggiano le teste
di stampa

Prestazioni

+

• Colori intensi
• Ampia gamma
cromatica

=

Un set esclusivo di inchiostri
che funziona perfettamente

• Stabilità
• Uniformità

Know-how e approccio preciso = prodotti top di gamma
Ingredienti di qualità controllata
I nostri severi processi di produzione dell’inchiostro per
ceramica garantiscono la qualità richiesta per la stampa
inkjet di piastrelle in ceramica.

Esperienza dimostrata nella formulazione
di inchiostro
La nostra esperienza con le formule chimiche e il
controllo rigoroso delle nostre materie prime, della
produzione e degli imballaggi garantiscono la qualità
degli inchiostri che produciamo.
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Gestione del colore ed elaborazione delle
immagini
Il nostro esclusivo approccio con ecosistema digitale
di decorazione di ceramica integra stampanti inkjet,
inchiostri e la gestione del colore con Fiery® proServer
per garantire una decorazione di alta qualità, massime
prestazioni e risparmi sugli inchiostri.

Assistenza e disponibilità
EFI è un’azienda globale che offre assistenza locale e
l’inchiostro Cretacolor è disponibile in ogni momento
assieme al supporto della logistica e del servizio clienti
24/7 di EFI.

Eco-solvente
Grazie alla ricerca e a un processo rigoroso di controllo di qualità produce gli inchiostri
per ceramica più affidabili
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Gli inchiostri giallo brillante (Bright Yellow) e rosso rubino (Ruby Red)
ampliano ulteriormente la gamma cromatica per stampa di ceramica.
CRYiKht
CMYKht

• La sostituzione dell’inchiostro giallo con il giallo brillante sulla vostra stampante vi offrirà uno spazio colore più ampio e migliore.
• L’inchiostro giallo brillante si differenzia nel campo della ceramica per la sua intensità giallo limone e perché offre una gamma
più ampia di verdi quando viene miscelato con il blu cobalto. In alcuni casi può addirittura sostituire l’esigenza di utilizzare il ciano
anziché il blu cobalto o di usare inchiostro verde per ottenere una gamma di verdi pastosi.

Inchiostri a base d’acqua per ceramica
EFI offre inchiostri esclusivi per ceramica a base d’acqua che funzionano.
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Gli inchiostri a base d’acqua generano vantaggi diretti:
•

La quantità inferiore di componenti organici
si traduce in una riduzione di oltre il 90% delle
emissioni di COV nell’atmosfera.

•

Maggiore integrazione con il resto dei processi
di stampa della ceramica nello stabilimento ed
eliminazione dei fenomeni di idro-repellenza.

•

Riduzione delle emissioni di carbonio in media del
73%.

•

•

Riduzione dei solventi chimici impiegati per la pulizia,
con un processo di produzione più sostenibile.

Qualità di stampa superiore grazie a una definizione
migliore dell’immagine rispetto a quella ottenuta
con inchiostri a base di solvente.

•

•

Tempo di asciugatura inferiore.

Gamma cromatica superiore
necessario limitare il colore.

Solventi COV
(% dell’inchiostro totale)
Contenuto d’acqua
(% dell’inchiostro totale)

poiché

C*

M*

Y*

K*

4,5% in media

3%

5%

5%

4%

33% in media

40%

30%

30%

32%

non

è

(*) (*) Coordinate cromatiche equivalenti
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Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui prodotti EFI Cretaprint o per parlare direttamente
con uno specialista EFI Cretaprint, potete contattare il numero +34 964 340 264,
oppure inviare un’e-mail all’indirizzo cretaprintsales@efi.com.

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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