
La potenza della stampa digitale 
arriva alla decorazione di articoli 
per la tavola

Cubik
Soluzione inkjet a passata singola per 
la decorazione di articoli per la tavola
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La stampa inkjet digitale trasforma 
il settore degli articoli per la tavola 
in una redditizia opportunità

La stampa inkjet digitale rappresenta una nuova opzione per la decorazione di 

articoli per la casa, che consente di stampare direttamente su piatti e stoviglie 

in ceramica. La stampa inkjet è una tecnologia senza contatto, in cui le gocce di 

inchiostro vengono depositate sulle lastre in un'unica passata mentre scorrono 

sotto le teste di stampa all'interno della stampante.

• Elimina il bisogno di usare lastre incise e cuscinetti in silicone

• Stampa da bordo a bordo

• Stampa su rilievi

La stampa inkjet digitale è un processo di decorazione semplificato/ottimizzato, dalla progettazione di file 
alla cottura:

Il processo di stampa digitale per la decorazione di articoli 
per la tavola

DISEGNO GESTIONE DEL COLORE STAMPA DIGITALE INKJET
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DISEGNO GESTIONE DEL COLORE STAMPA DIGITALE INKJET

Creazione del file

Gestione del colore

Prova colore e prototipazione

Stampa inkjet a passata singola

Cottura
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Prepara la tavola con la potenza 
di EFI

EFI™ è un'azienda tecnologica operativa a livello globale leader del passaggio a livello mondiale dall'imaging 
analogico a quello digitale con prodotti che aumentano la competitività e danno impulso alla produttività.

EFI sviluppa tecnologie innovative per i settori in cui l'imaging è parte essenziale del prodotto finito e offre 
un'ampia gamma di stampanti, inchiostri e software di gestione del colore.

EFI Cubik è un ecosistema inkjet digitale industriale per la decorazione di articoli per la tavola che semplifica 
l'adozione della tecnologia di stampa inkjet con tutti gli elementi necessari per una decorazione eccezionale 
di piatti e stoviglie.

Inchiostri
Una serie di inchiostri che consente di ottenere decorazioni precise e un'ampia gamma di colori. Colori disponibili: 
blu, ciano, rosso bruno, giallo, ocra, nero e bianco

Software di gestione del colore
Fiery® proServer è il software di gestione del colore 
dedicato di EFI per la decorazione inkjet della ceramica. La 
gestione del colore prende in considerazione le condizioni 
ideali per garantire l'uniformità del colore da lotto a lotto e 
per mantenere il completo controllo dei risultati di stampa.
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Stampanti inkjet a passata singola

• In grado di lavorare in ambienti industriali, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

• Disponibili in larghezze di stampa di 710 mm

• Decorazione di pezzi con altezza fino a 120 mm

• Sistema di visione artificiale all'ingresso della stampante che sistema la grafica secondo 
l'esatta posizione della lastra e gestisce diverse forme (rotonde, ovali e rettangolari)

• Velocità di stampa fino a 50 metri lineari al minuto
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Processi ottimizzati

• Non sono necessarie lastre incise, cuscinetti in silicone o decalcomanie

• Inventario ridotto

• Nessuna scorta di inchiostri

• Configurazione rapida e veloce modifica dei modelli

• Nessun bisogno di operatori altamente specializzati

• Produttività superiore

• Una serie di inchiostri per un'ampia gamma cromatica

Tempi di commercializzazione

• Prototipazione più veloce

• Sviluppo di nuovi prodotti facile e veloce

• Uniformità del colore

• Piccoli lotti più convenienti

• Flessibile

Dà impulso all'attività

• Nuovi prodotti a valore aggiunto

• Maggiori possibilità di decorazione

• Differenziazione

• Personalizzazione

Vantaggi della stampa inkjet per la 
decorazione di articoli per la tavola
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Cubik: la stampante industriale 
collaudata a bassa manutenzione 
e facile da usare

LASTRA INKJET
Lastra ad alta precisione per un funzionamento 
plug-and-play che garantisce un migliore 
allineamento delle teste di stampa e semplifica  
le successive regolazioni

SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA 
DEGLI UGELLI
• Sistema di pulizia delle teste di stampa senza

contatto che riduce considerevolmente il
numero di ugelli permanentemente senza getto

• Riduce inoltre i tempi di inattività,
aumentando di conseguenza la produttività

SERBATOI DELL'INCHIOSTRO
• Serbatoi scorrevoli

e facilmente accessibili
• Controllo di livello e temperatura
• Pulizia e ricarica semplici

SISTEMA DI TRASPORTO 
Sistema a nastro trasportatore ad alta precisione 
con controllo ottimale dell'alimentazione  
e un sistema di pulizia automatico

INGRESSO STAMPANTE
• Guide regolabili che garantiscono un trasporto fluido degli articoli
• Un doppio laser rileva sia la posizione che l'altezza di ciascun articolo

in modo che le barre di stampa possano regolare la loro altezza in base
all'altezza della lastra

• Un sistema di visione artificiale opzionale all'ingresso della stampante
consente di regolare la grafica in base all'esatta posizione della lastra

SISTEMA DI EROGAZIONE DELL’INCHIOSTRO
• Il ricircolo completo dell'inchiostro evita

la formazione di sedimenti di pigmenti
e rimuove l'aria all'interno del sistema

• Controllo costante di temperatura e pressione
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ELETTRONICA E SOFTWARE
• Elettronica proprietaria e software potente per l'elaborazione dei dati
• Comunicazione bidirezionale con testa di stampa che consente un

feedback continuo

STRUTTURA E BARRE DI STAMPA SEPARATE 
• Struttura compatta e di piccole dimensioni che contiene fino a 8 barre di stampa
• Le barre scorrevoli sono accessibili per le operazioni giornaliere e gli interventi di manutenzione
• Sistema pneumatico tra le barre di stampa per un'estrazione altamente efficiente dei vapori

INTERFACCIA UTENTE
• Diverse lingue disponibili

e touch screen
• Interfaccia utente intuitiva con

accesso diretto alle principali
funzioni, alle barre di stampa
e al sistema di trasporto

• Lo stato degli allarmi è sempre
disponibile su schermo

Applicazioni utente:

− Sistema TAS per la regolazione
automatica delle tonalità

− Regolazione precisa per
compensazione del banding

− Ugelli disabilitati per la
compensazione degli
ugelli ostruiti

− Stampa ID per lastre master
e tracciabilità



10



11

SPECIFICHE DELLA MACCHINA
Larghezza  
massima stampa

710 mm

Numero di inchiostri Fino a 8

Direzione di stampa Destra/Sinistra

Spessore minimo 
dei substrati

3 mm

Spessore massimo 
dei substrati*

120 mm

Velocità di stampa Fino a 50 m/min

Precisione di centraggio 
della stampa

<0,3 mm

ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA
Alimentazione esterna Variabile 

(380/400/440/480 V)

Consumo energetico 
max. (8 colori)

18 KVA

Fasi elettriche 3F+GND

Frequenza 
dell’allacciamento 
elettrico

50/60 Hz

Raccordo pneumatico 2 linee 8,5 bar ciascuna

Temperatura 
consigliata nella cabina

22-26 °C

Gruppo UPS incluso Sì

DIMENSIONI STAMPANTE
Larghezza 1.650 mm

Altezza 1.950 mm

Lunghezza 4.000 mm

SOFTWARE
Tipo di file di immagine TIFF, RPF e PSD

Tempo di rendering VARIABILE

Tempo di caricamento immagine 1 - 15 s (in base alle dimensioni dell'immagine)

Tempo di sostituzione immagine durante 
la produzione

 1 sec

Rasterizzazione e stampa parallele Sì

Numero di immagini per modello 100

Stampa di un’immagine senza arresto Sì

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI CABINA*
Larghezza 3.700 mm

Altezza 2.800 mm

Lunghezza 5.500 mm

*La cabina non viene fornita ma è obbligatoria

*Altro su richiesta

TESTE DI STAMPA
Larghezza delle teste di stampa 108,3 mm

Numero di ugelli 1.536

Risoluzione nativa (dpi) 360

Dimensioni delle gocce (pL) 13 - 98

Livelli di scala di grigi Fino a 8

Frequenza di getto (kHz) 10,2 - 28

g/m2 Fino a 45

Stampante in fase di sviluppo. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
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Tempo di brillare. Insieme.
Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all'avanguardia che ti accompagnino nel passaggio al digitale. 
Per questo ci appassiona guidare la tua crescita aziendale con un portafoglio scalabile di prodotti, soluzioni, 
servizi, assistenza e partnership del massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi,  
materiali tessili, piastrelle in ceramica, materiali da costruzione, stampa commerciale e documenti 
personalizzati con un'ampia gamma di stampanti, inchiostri, front-end digitali e software per flusso di lavoro. 
Il nostro solido impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti, ridurre i costi, migliorare la produttività  
e ottimizzare l'efficienza, lavoro dopo lavoro e anno dopo anno. Desideriamo fortemente il tuo successo.  
E siamo senza dubbio convinti di disporre delle persone, della tecnologia e dell'esperienza adatte per aiutare 
la tua azienda a raggiungere i suoi obiettivi commerciali. 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

