
La termoformatura a stampa 
diretta, semplificata.
Produzione di applicazioni di termoformatura in modo rapidissimo ed efficiente con la 

stampante EFITM H1625-SD e gli inchiostri EFI SuperDraw UV.
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In breve 

• Stampa su larghezze che raggiungono 1,6 metri su una 
vasta gamma di materiali plastici per termoformatura

• Elimina i lunghi e costosi processi di verniciatura 
manuale o serigrafi ci o le operazioni di prestampa 
e laminazione della plastica modellabile.

• Quattro colori con bianco standard e capacità di 
stampa in scala di grigi con dimensioni variabili 
delle gocce a otto livelli garantiscono una qualità di 
immagine quasi fotografi ca.

• Due canali dedicati per il bianco e capacità di 
stampa multistrato per un'opacità post-stiro 
superiore ideale per applicazioni retroilluminate

• Gli inchiostri UV SuperDraw di EFI presentano 
eccezionali caratteristiche di allungamento, una 
perfetta adesione e opacità post-stiro uniforme - 
il tutto accompagnato da resistenza alla formatura, 
al calore, all'allungamento, alle scheggiature e 
alle incrinature

• Stampante a livello di produzione, con produttività 
fi no a 23 m2/ora in modalità a singolo strato che 
consente di elaborare maggiori volumi di lavori 
di insegne in plastica ondulata o di garantire 
tempi di produzione più rapidi per applicazioni di 
termoformatura personalizzate

• La garanzia di un anno ESP (Enhanced Service 
Program) copre la stampante e il software Fiery® XF

Ampliate il margine di profi tto e riducete i tempi di commercializzazione stampando direttamente su substrati 
termoformabili. La presentazione dell'effi  cienza digitale e della qualità di immagine quasi fotografi ca della stampante 
per grande formato EFI H1625-SD per applicazioni di termoformatura a stampa diretta estremamente semplici.



Super inchiostri che espandono l'immaginazione, 
le capacità e i profitti

• Caratteristiche di eccezionale allungamento, 
ottima adesione e opacità post-stiro uniforme 
per applicazioni di termoformatura su diversi tipi 
di plastica, tra cui PETG, acrilico, policarbonato, 
polistirene, PVC e altro ancora.

• Estremamente resistenti alla formatura termica 
e alle severe operazioni di finitura, come fustellatura/
fresatura e segatura, senza schegge, incrinature 
o perdita di adesione

• Prestazioni di distacco enormemente migliorate 
da materiali dello stampo lisci e porosi oltre che 
dal tavolo di formatura

• Eccezionale compatibilità per la stampa su polipropilene 
ondulato di qualsiasi marchio con caratteristiche di 
adesione e flessibilità senza compromessi

Pensate a tutte le opportunità estremamente redditizie con la grafica 3D ad alto impatto e con lavori di 
termoformatura personalizzati. La grafica stampata con gli inchiostri UV SuperDraw di EFI è ideale per applicazioni 
di termoformatura a elevato allungamento come insegne per esterni, insegne ed espositori POP, insegne a 
retroilluminazione diurna/notturna, prodotti promozionali, luci e insegne per bevande, pannelli per distributori 
automatici e slot machine e molto altro ancora.



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.

Gestione dei supporti 

• Gestisce substrati flessibili e rigidi fino a 165 cm di larghezza 
e 5,08 cm di spessore

• Stampa con margini al vivo e larghezza di immagine di 162,6 cm

• Sistema di alimentazione a cinghia aspirante con controllo variabile

• Peso massimo dei supporti rigidi e a bobina: 45,4 kg

• Diametro massimo della bobina: 22,9 cm

• Progettazione modulare del tavolo per una profondità di stampa 
di applicazioni rigide scalabile

Risoluzioni disponibili 

• Fino a 1.200 dpi con quattro e otto livelli di scala dei grigi

Rendimento

• Modalità Express (fino a 42,3 m2/ora) 

• Singolo strato

 - Modalità qualità Ultra, 7,4 m2/ora

 - Modalità alta qualità, 12,4 m2/ora

 - Modalità di qualità a 23 m2/ora

• Doppio strato retroilluminato

 - Modalità alta qualità, 3,7 m2/ora

• Triplo strato per applicazioni retroilluminate diurne/notturne

 - Modalità alta qualità, 2,4 m2/ora

Formati

Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi PostScript®3TM, 
EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK.

Caratteristiche ambientali 

• Temperatura: da 18 °C a 27 °C

• Umidità: da 20% a 80% (senza condensa)

• Peso: 1.235 kg, tavoli e rulli

• Dimensioni (LxPxA) con una serie di tavoli:  
348 cm x 224 cm x 163 cm

• Profondità: 91 cm senza tavole o rulli, 137 cm con tavole

• Alimentazione elettrica: 208-240 V CA, monofase,  
50/60 Hz, 30 Amp

Fiery XF 

• Disposizione all'integrazione con le soluzioni Web-to-Print 
e MIS/ERP di EFI con connettività JDF nativa

• Fornito con il sistema RIP EFI Fiery XF

• RIP e stampa on-demand, oppure stampa di file prerasterizzati 
presso l'interfaccia della stampante

Inchiostri UV SuperDraw EFI 

• Forniti in flaconi da 1 litro

• Disponibili in ciano, magenta, giallo, nero e bianco

Programma di assistenza ESP 
(Enhanced Service Program) 

• Programma di servizio e assistenza EFI leader del settore per 
la vostra stampante e per il software Fiery XF

• Copertura di dodici mesi di livello Essential - risposta entro 
24 ore lavorative (tre giorni lavorativi)
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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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