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un futuro più redditizio
Come altre numerose attività di stampa, siete alla continua ricerca di un equilibrio tra
le esigenze aziendali in termini di normative globali e le richieste da parte dei clienti
di soluzioni più rispettose dell’ambiente. Le soluzioni di stampa ecologica, come la
tecnologia LED di “essiccazione a freddo” di EFI , vi consentono di ottenere un’impronta
ecologica minore e una maggiore redditività con ogni stampa realizzata.
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Gli elementi per diventare uno stampatore
più ecologico e redditizio

Meno energia, scarti e prodotti di consumo
per la massima protezione dell’ambiente

Diventare un’azienda più ecologica e redditizia è un
processo dato dalla somma di numerosi fattori, tra cui
il tipo di stampanti, inchiostri, materiali di consumo,
il consumo energetico, di acqua e la produzione di
materiali di scarto. È inoltre necessaria una soluzione
che consenta all’attività di produrre un numero
maggiore di applicazioni a basse tirature su numerosi
substrati e di ridurre il costo totale di gestione della
stampante, aumentando la produttività e l’efficienza
operativa. La tecnologia con LED di EFI può garantirvi
tutto questo e molto altro ancora.

Grazie a un consumo energetico ridotto, all’assenza
della necessità di sostituire le lampadine e a meno
scarti di materiali, la tecnologia con LED di EFI consente
agli utenti di ridurre i costi operativi.

Inchiostri ecologici essiccabili con LED per
il massimo impatto aziendale
Gli inchiostri essiccabili con LED di EFI contengono
meno dello 0,03% di composti organici volatili e non
presentano alcuna percentuale di metalli pesanti.
Contengono inoltre fino al 50% di monomeri e
oligomeri derivati naturalmente da risorse rinnovabili,
come piante o biomassa. Inoltre, gli inchiostri integrati
verticalmente vengono ottimizzati per le nostre
stampanti con LED digitali, garantendo le massime
affidabilità, efficienza e prestazioni. Gli inchiostri offrono
inoltre una delle più varie gamme cromatiche disponibili
nel settore e garantiscono risultati uniformi e ripetibili,
volta dopo volta.

La tecnologia con LED consente di ridurre il consumo
energetico eliminando l’impiego di lampadine ad alto
consumo per garantire un’adesione adeguata delle
immagini, e del calore aggiuntivo per fare evaporare
l’acqua in eccesso dalle immagini stampate.
Inoltre, grazie ai LED ad accensione/spegnimento
istantanei, non sono necessari tempi di riscaldamento,
quindi l’energia impiegata è inferiore, aumentando al
contempo i tempi di attività e la produttività.
Non sarà inoltre più necessario gestire gli scarti di stampa
associati a un’essiccazione non uniforme o ad
alterazioni cromatiche, spesso risultanti da un degrado
della lampadina al mercurio o dall’intervento degli
operatori alla ricerca del bilanciamento perfetto di energia
di essiccazione per l’inchiostro su un substrato specifico.

Versatilità di substrati per il massimo vantaggio
sulla concorrenza
La redditività e la soddisfazione dei clienti dipendono dal numero di
substrati su cui è possibile stampare senza creare scarti eccessivi. La
combinazione della tecnologia con LED e degli innovativi inchiostri
essiccabili di EFI consente di ridurre gli scarti, il consumo energetico
e di soddisfare più richieste da parte dei clienti.
Gli inchiostri essiccabili con LED sono formulati per stampare
direttamente su una vasta gamma di supporti rigidi e flessibili,
eliminando la necessità di una procedura a più fasi o di rivestimenti
speciali per la produzione di applicazioni rigide. È possibile
risparmiare tempo e denaro mediante una riduzione del consumo
energetico e l’utilizzo di meno materiali. Inoltre, non ci si dovrà più
preoccupare di come smaltire le sostanze in eccesso utilizzate su
più strati, che spesso sono difficilmente riciclabili. È inoltre possibile
stampare su una più vasta gamma di substrati, tra cui materiali
rispettosi dell’ambiente e riciclabili, nonché su supporti più sottili e
meno costosi, senza distorsioni causate dal calore o sbavature delle
teste di stampa.

EFI Jetrion 4950lx

EFI H1625 LED

Contattateci oggi
Non perdete l’opportunità di avvalervi da subito di una soluzione
EFI con LED ecologica ed estremamente redditizia. Per saperne di
più sulle stampanti digitali con getto d’inchiostro EFI con tecnologia
LED di “essiccazione a freddo”, visitare il sito www.efi.com oppure
chiamare il numero 800-873-230 (Italia) o 0800-897-114 (Svizzera).

EFI VUTEk GS3250lx Pro

EFI dà impulso al tuo successo.
Da Fiery alla stampa inkjet superwide, dal costo più basso per etichetta ai processi
aziendali più altamente automatizzati, EFI offre alla tua azienda tutto quello di cui
ha bisogno per avere successo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.efi.com
oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera).

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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