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In quanto fornitori di servizi di stampa in crescita, siete sempre alla ricerca di nuovi flussi 

di guadagno. E ciò significa che siete sempre alla ricerca di applicazioni con margini 

di profitto superiori che includono la stampa su una varietà di substrati e superfici. 

La domanda è se i vostri inchiostri sono in grado di restare al passo con i vostri 

piani aziendali?

Ampliate la gamma cromatica e le vostre capacità con gli inchiostri EFI ProGraphics

EFI™ offre ora una selezione di inchiostri al momento 
dell’ordine di una nuova stampante di grandi formati 
EFI. I nostri inchiostri UV proprietari della serie 
EFI ProGraphics™ sono stati formulati in modo 
personalizzato in base ad applicazioni reali. E sono stati 
testati e ottimizzati in modo approfondito per le nostre 
stampanti di grandi formati. Usiamo gli stessi pigmenti 
dai colori brillanti in ciascuna serie di inchiostri UV 

EFI ProGraphics, in modo da poter ottenere sempre 
la stessa eccezionale gamma cromatica estesa, 
indipendentemente dalla serie di inchiostri selezionata. 
Con gli inchiostri UV EFI ProGraphics, potrete ottenere 
la qualità e le prestazioni che vi aspettate dagli 
inchiostri EFI originali—per poter sempre stampare con 
colori eccezionali.
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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 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.

Quattro modi per passare al livello professionale

Quando acquistate una nuova stampante di grandi formati EFI, 
selezionate gli inchiostri UV della serie EFI ProGraphics che 
meglio soddisfano le vostre esigenze applicative:

• Inchiostro UV EFI - 3M™ ProGraphics per un’ampia 
gamma di applicazioni flessibili, tra cui quelle che devono 
essere allungate o riscaldate o che richiedono la garanzia¹ 
3M™ MCS™

• Inchiostro POP UV EFI ProGraphics per stampa su pannelli 
rigidi e su supporti flessibili di applicazioni per interni 
e per esterni

• L’inchiostro UV rigido EFI ProGraphics offre la migliore 
resistenza ai danni superficiali ed è ideale per la stampa su 
supporti rigidi speciali come materiali lenticolari, acciaio, 
alluminio e legno

• L’inchiostro UV Ultra EFI ProGraphics si adatta a una 
gamma estremamente diversificata di applicazioni su supporti 
flessibili e rigidi come banner, cartellonistica per esterni, 
insegne per punti vendita al dettaglio, progetti architettonici 
per interni e e applicazioni che richiedono le migliori 
prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici in ambienti 
esterni senza ricorrere alla laminazione

Ottimizzate il vostro investimento nella stampante 
con l’inchiostro adatto al lavoro da svolgere

Con la crescita della vostra attività potete cambiare la vostra 
serie di inchiostri UV EFI ProGraphics² per lavorare con nuove 
applicazioni e nuovi substrati. Ridurre al minimo le regolazioni 
del colore e garantire una corrispondenza cromatica perfetta 
a ogni utilizzo è semplice quanto selezionare il profilo adatto. 
Con gli inchiostri EFI ProGraphics e una stampante di grandi 
formati EFI, potrete sempre trasformare la stampa CMYK in ROI.

1  La garanzia 3M™ MCS™ copre la grafica realizzata con inchiostro 3M in 

co-branding su determinati supporti flessibili 3M e stampata e applicata 

secondo i bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M. Per iscrizioni 

e per ulteriori informazioni, visitare il sito inkjet.efi.com/3M_UK (solo per il 

Regno Unito) o inkjet.efi.com/3M_ANZ (solo per Australia/Nuova Zelanda).

2  Gli inchiostri UV della serie EFI ProGraphics NON sono intercambiabili 

e richiedono un semplice kit di sostituzione per passare da una serie di 

inchiostri all’altra.
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