Inchiostri originali

Stampe con
colori meravigliosi

La qualità richiesta dai vostri
clienti. Le prestazioni di cui ha
bisogno la vostra azienda.
Inchiostro. È la linfa vitale del vostro centro stampa. Per quale motivo?
Perché disponete delle migliori apparecchiature, dei migliori processi e dei
migliori addetti stampa, ma nessuno di questi ha ragione di essere senza
l'inchiostro migliore. Per tale motivo formuliamo inchiostri originali EFI
personalizzati per ciascun sistema di stampa inkjet EFI. È il solo modo
per ottenere qualità dei colori, resistenza e prestazioni eccezionali,
nonché uniformità e costi operativi stimabili. Grazie alla vasta gamma di
colori, potrete produrre immagini vivaci e nitide per numerose applicazioni
di stampa di grande formato. Con gli inchiostri originali EFI potrete sempre
stampare con colori meravigliosi, incrementando il potenziale di profitto
e ampliando la vostra offerta di applicazioni.
™

La durata dell'inchiostro è garantita.
Prendiamo la vostra attività e i nostri inchiostri molto sul serio.
Per questo gli inchiostri EFI originali vengono forniti con una garanzia
fino a due anni che copre lo scolorimento in ambienti esterni e di
cinque anni in ambienti interni. Potete eseguire con sicurezza lavori
per applicazioni in esterni e interni, sapendo che EFI, il leader del
mercato nella tecnologia di stampa, sta supportando il vostro lavoro
con gli inchiostri a lunga durata migliori della categoria.
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Una migliore corrispondenza cromatica
con colori primari che ampliano la gamma.
Gli scienziati del colore di EFI hanno lavorato duramente per
sviluppare nuove tonalità di pigmenti di ciano, magenta e giallo che
assieme agli strumenti di gestione del colore Fiery XF ampliano il
gamut cromatico degli inchiostri EFI originali. Hanno raggiunto il
loro obiettivo con un gamut ampliato del 10-15% per una migliore
corrispondenza dei colori Pantone senza rinunciare ad altri canali di
inchiostro in favore di colori di inchiostro alternativi.
®
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Inchiostri eccezionali + stampanti
eccezionali = maggiore
produttività. Tutto contribuisce
a profitti eccezionali.
Nel nostro stabilimento di
10.000 m² ci occupiamo solo
di inchiostro.
Gli inchiostri EFI originali vengono prodotti nel nostro
stabilimento all'avanguardia con sede nel Michigan,
negli Stati Uniti. In questa fabbrica di 10.000 m² in cui
lavorano più di 120 dipendenti, il motto è “Think ink!”
È qui che produciamo inchiostri UV ottimizzati
per i nostri sistemi di stampa inkjet digitali. E con
l’evoluzione della nostra tecnologia, saremo in prima
linea con i nostri inchiostri, avvalendoci di oltre 20 anni
di ricerca e sviluppo per offrire i colori di quadricromia
del settore più puri e brillanti.
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Testati e ottimizzati per ogni
singola stampante.
In EFI, i sistemi di stampa e gli inchiostri vengono
sviluppati in armonia. Questo approccio sinergico
è alla base di una gestione del colore superiore,
di qualità e durata delle immagini, nonché di
prestazioni e affidabilità uniformi tra sistemi.
L’uniformità e la purezza degli inchiostri sono il nostro
chiodo fisso. Quindi selezioniamo e maciniamo in loco
i nostri pigmenti dai colori brillanti e di lunga durata,
sottoponendoli a tolleranze di produzione severe
e a un controllo di qualità ancora più severo. E con un
front-end digitale Fiery dotato della migliore gestione
del colore del settore, il risultato sono colori brillanti per
immagini che saltano all’occhio e che soddisfano anche
i requisiti dei clienti più esigenti.
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Solo gli inchiostri EFI originali
garantiscono purezza, uniformità,
affidabilità e risultati. Punto.
3M ed EFI: il vostro team per le prestazioni degli inchiostri.
Ci impegniamo a offrire ai clienti la possibilità di realizzare stampe di incredibile
qualità e, per questo motivo, collaboriamo da molto tempo con 3M al fine di
sviluppare congiuntamente nuove serie di inchiostri con garanzia 3M al nostro
portfolio di prodotti. Tale collaborazione continuativa ha permesso a EFI di ottenere
un maggior numero di garanzie sulle prestazioni e di garanzie* MCS di 3M rispetto
a qualsiasi altra azienda del settore.
™

™

™

Disponibile dagli inizi degli anni ‘80, la garanzia 3M MCS è ampiamente riconosciuta come la garanzia per grafica
finita più completa del settore. Il sistema di componenti corrispondenti (Matched Components System) è basato
sulla scienza e sulla tecnologia di resistenza agli agenti atmosferici che garantisce ai clienti che le loro immagini
resteranno le stesse per tutta la durata della grafica.

Altri vantaggi comprendono:
• La tranquillità di sapere che la grafica prodotta verrà coperta da 3M
• Sicurezza del fatto che le immagini dei vostri clienti avranno un aspetto
accettabile per la durata dichiarata della grafica
• Capacità di promuovere il vostro utilizzo dei prodotti 3M e della garanzia
MCS per acquisire un numero superiore di lavori presso clienti che sono
interessati alla qualità dell'immagine e alle coperture offerte dalla garanzia
• Sicurezza per i vostri clienti di essersi rivolti a un fornitore fidato

* La garanzia 3M MCS copre la grafica realizzata con inchiostro EFI e 3M in co-branding e determinati supporti flessibili 3M e stampata
e applicata secondo i bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M. Per conoscere i dettagli e per registrarvi, visitate il sito 3m.eu/efi.
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Produzione di più applicazioni su un numero superiore di
substrati con gli inchiostri LED
Appositamente formulati per offrire un ampio gamut cromatico e garantire
risultati uniformi e ripetibili. Grazie alla possibilità di stampare su substrati sottili,
speciali e termosensibili, i clienti possono aumentare i campi di applicazione e ridurre
i costi dei vari materiali. L’assenza di emissioni VOC e i risparmi energetici dimostrati
consentono agli inchiostri LED di classificarsi come una soluzione di stampa ecologica.

Produzione continua di lavori con inchiostri appositamente
formulati per la stampa roll-to-roll
Progettati per essere altamente flessibili e facilmente rivestiti, sono ideali per grafica
per veicoli e per un ampio numero di altre applicazioni su supporti flessibili. I nostri
inchiostri sono progettati inoltre per ridurre l'arricciamento dei bordi e permettono di
realizzare splendidi striscioni doppi senza essudazione e senza margini.

Inchiostro per una gamma di applicazioni eccezionale
Progettato per garantire la massima affidabilità con il vostro sistema inkjet, l’inchiostro EFI 3M SuperRange offre
essiccazione su superfici indurite, un ampio gamut cromatico e proprietà adesive eccellenti, che lo rendono
la scelta ideale per una gamma estremamente ampia di materiali e applicazioni di stampa. L’essiccazione su
superficie indurita garantisce una maggiore durata e affidabilità e lo rende una scelta eccellente per la stampa di
grafica fronte-retro, cartelloni pubblicitari, pubblicità per pensiline autobus, striscioni, pellicole per vetrine, POP,
rivestimenti per pareti e altro ancora. L’inchiostro SuperRange offre la garanzia leader del settore 3M MCS quando
si esegue la stampa con inchiostri UV prodotti in co-branding da EFI e 3M su supporti flessibili di 3M.

Inchiostri ibridi che offrono doppie prestazioni
La nostra ultima generazione di inchiostri per stampanti ibride flatbed/a bobina
è stata sviluppata per offrire prestazioni superiori e un gamut cromatico più ampio.
La loro formulazione li rende molto flessibili per applicazioni roll-to-roll e al contempo
abbastanza robusti da garantire adesione su una vasta gamma di substrati rigidi
pesanti e leggeri.

Inchiostri sublimatici con un vantaggio sulla concorrenza
I nostri inchiostri sublimatici CMYK a base acquosa offrono un gamut cromatico più
ampio e una saturazione del colore più profonda. Ciò si traduce in colori più audaci,
vivaci e brillanti, per una grafica eccezionale per tessuti. E possono essere stampati
direttamente su tessuti a base di poliestere e su carta per trasferimento. Poiché le
nostre speciali formulazioni di inchiostri contengono meno acqua, è possibile
utilizzare carte più leggere e meno costose. Una carta più leggera significa tempi di
trasferimento più rapidi con un consumo energetico inferiore. E tutto questo darà
impulso alla produttività.

Inchiostri speciali con caratteristiche speciali
EFI sviluppa senza sosta prodotti dalla formulazione speciale. Dagli inchiostri trasparenti a quelli che aderiscono
su materiali più complessi fino a quelli che soddisfano le richieste della termoformatura ad alta profondità,
non smettiamo mai di trovare nuovi modi per aiutarvi a stampare con colori eccezionali.
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Specifiche per una stampa con colori meravigliosi
Gli inchiostri EFI originali sono disponibili in un ampio spettro cromatico per una corrispondenza dei colori precisa
e per garantire uniformità tra diverse tirature assieme a un’eccellente adesione su diversi substrati rigidi e flessibili.
La purezza dei nostri inchiostri e un processo avanzato di filtraggio degli stessi garantiscono che non ostruiscano
o danneggino le teste di stampa del sistema o che producano immagini di basso livello.
Gamut cromatico

Considerazioni ambientali

•

I pigmenti degli inchiostri EFI, insieme ai singoli additivi, aumentano il
gamut cromatico e la lucentezza del risultato

•

Contengono fino al 50% di monomeri e oligomeri di origine naturale
provenienti da risorse rinnovabili come le piante o la biomassa

•

Il bilanciamento di colore viene gestito con precise tolleranze,
abilitando la riproduzione di colori simili alla realtà

•

Non contengono composti organici volatili (VOC)

•

Gli inchiostri EFI producono il più vasto gamut cromatico possibile al
giorno d'oggi

Non contengono metalli pesanti come antimonio, arsenico, cadmio,
cromo (VI), piombo, mercurio e selenio

•

Prestazioni della stampante e tempi di asciugatura

Non contengono gas a effetto serra come stabilito dalla Commissione
europea e USEPA

•

Non contengono sostanze estremamente preoccupanti come definite
dal sistema REACH e dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche
(ECHA) con ultimo aggiornamento al 17 dicembre 2014.

•

Non sono considerati rifiuti pericolosi secondo l'RCRA (normativa U.S.A.
sui rifiuti)

•

•

Gli inchiostri EFI sono preparati specialmente per le stampanti inkjet EFI

•

Gli inchiostri EFI sono ottimizzati per rapidi tempi di asciugatura
garantendo fluidità al sistema di distribuzione inchiostro

•

È richiesta una manutenzione minima dato che la stampante e gli
inchiostri combinati insieme offrono prestazioni ed affidabilità massime

Durata in ambienti esterni
•

Due anni

•

In zone caratterizzate da energia solare estremamente elevata e in
applicazioni in cui la resistenza all’abrasione e alle sostanze chimiche
è un problema, è richiesto l’uso di un rivestimento EFI Armor o di un altro
tipo di strato laminato per una garanzia limitata a due anni

Pulizia
•

Utilizzare solo i getti di lavaggio EFI per pulire e spurgare le teste di stampa
e le vaschette di inchiostro

Odore
•

L’odore può rappresentare un aspetto particolarmente importante per
applicazioni per interni, espositori in cartone ondulato e soft signage

•

Gli inchiostri EFI originali sono formulati a partire da materie prime che
generano pochissimo o nessun odore una volta essiccate

Resistenza all’abrasione e al trasferimento del colore
•

Tutti gli inchiostri EFI originali devono superare un test di attrito in cui
le stampe vengono sottoposte a una pressione di 79 kg e sfregate da
sinistra a destra per 200 volte; gli inchiostri superano il test se si registra
un trasferimento di colore minimo o nullo

•

Viene testato anche il trasferimento del colore (o durezza dell’inchiostro)
sottoponendo la superficie a una peso di 90 kg per 24 ore; gli inchiostri
superano il test se si verifica un trasferimento del colore minimo o nullo
all’altro materiale

Periodo di conservazione
•

Dalla data di produzione, il periodo di conservazione di un inchiostro
standard EFI è di un anno (più o meno in base alla serie/al colore specifici
dell’inchiostro)

•

EFI mantiene un inventario degli inchiostri in magazzini presenti in tutto
il mondo ed è nelle intenzioni di EFI inviare agli utenti finali inchiostri con
un periodo di conservazione rimanente di almeno tre mesi

Condizioni di stoccaggio
•

Conservare in ambienti interni saldamente sigillati, a una temperatura
compresa tra i 2 °C e i 30 °C e con un’umidità relativa senza condensa
compresa tra il 20 e l’85%

•

Non lasciare esposto alla luce diretta del sole o in ambienti a basso
contenuto di ossigeno

Sicurezza e manipolazione
•

Per istruzioni, consultare il foglio dati di sicurezza dei materiali

Compatibilità substrato
•

Compatibile con materiali flessibili e rigidi

•

I materiali comprendono stirene, Lexan (policarbonato), Sintra, PETG,
pannelli di polietilene espanso, cartoncino, polietilene, Dibond e una
varietà di materiali flessibili come vinile sensibile alla pressione, carta,
tessuti e altri 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 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.
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