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e precisa.
Stampante inkjet superwide

Stampa di grafica duratura per parchi macchine con inchiostro UV
flessibile e rivestimento protettivo.
La stampante EFI QuantumFlex è stata concepita per la stampa di grafica ad alta
precisione per parchi macchine, teloni laterali per camion, car wrapping, grafica per
pavimenti e altre applicazioni, grazie a una combinazione di inchiostro flessibile
e rivestimento protettivo trasparente.
TM

In breve
• Dimensioni delle gocce da sette picolitri per una
qualità di immagine ad alta definizione e transizioni,
sfumature, incarnati e ombreggiature eccezionali
• Bianco opzionale
• Rivestimento trasparente protettivo in linea
• Gli inchiostri allungabili si traducono in un prodotto
che è possibile piegare e che sono in grado di
sopportare manipolazioni ripetute: si adattano
e si inseriscono attorno a curve e anelli
• Flusso di lavoro esclusivo, opzionale integrato ed
eﬃciente di stampa-rivestimento-taglio
• Risoluzione fino a 1.200 dpi effettivi

• Modalità di risparmio inchiostro
• Regolazione motorizzata dell'altezza del carrello per
la massima semplicità d'uso
• Procedura guidata di risparmio supporti per una
gestione rivoluzionaria dell’inventario dei supporti
• Sistema opzionale di gestione di bobine jumbo per
bobine fino a 750 kg
• Stazione operatore mobile opzionale con touch
screen per una maggiore usabilità
• Supporta un'ampia gamma di opzioni per garantire
la massima versatilità
• Disponibile per larghezze da 3,5 e 5,2 metri

• Piattaforma robusta, adatta a un uso industriale
• Capacità multi-bobina avanzate
• Versatilità e gestione di supporti rigidi e flessibili
• Sistema di carico che richiede un solo operatore
• Caricatore esclusivo di bobine per un utilizzo delle
bobine migliorato del 300%; solo 40 cm di materiale
di scarto per ogni bobina caricata, risparmio di
denaro su costosi supporti per banner per camion

Appositamente sviluppata per applicazioni
di graﬁca di veicoli e altro ancora
• Teloni laterali per camion
• Grafica per veicoli
• Decalcomanie per pavimenti
• Ulteriori applicazioni di arti grafiche

Rivestimento protettivo trasparente
• Stampato in linea in contemporaneamente con
l'immagine, senza rallentare al velocità di produzione
• Offre una protezione per esterni contro:
- Abrasione e graﬃ
- Agenti chimici, come detergenti, benzina e IPA
- Danni causati da agenti atmosferici
- Inquinamento dell'aria
- Sbiadimento da UV

• Installato in aggiunta agli inchiostri a colori
con un canale specifico dell'inchiostro per il
rivestimento liquido
• Crea uno strato di rivestimento liscio e uniforme,
senza bolle o striature che sono comuni nei metodi
di rivestimento manuale
• Risparmia tempo rispetto ai sistemi di rivestimento
oﬄine separati
• Sostituisce i costosi dispositivi di rivestimento oﬄine
• Adatto ad altre applicazioni a durata elevata e per
esterni quali grafica per pavimenti e altro ancora

Testata e dimostrata
Il nostro rivestimento protettivo è stato sottoposto a test approfonditi con i seguenti risultati:
• Esposizione alle radiazioni solari – durata di tre
anni senza segni di scolorimento o fessurazione
• Pressione della macchina per autolavaggio –
testato usando un sistema a spruzzo meccanico ad
alta pressione a 200 bar per 60 secondi in un unico
punto, senza segni di usura
• Solventi per autolavaggio – testato per
l'esposizione a saponi e IPA, senza modifica
visibile della superficie visibile

• Flessibilità – azioni ripetute di piegatura e
allungamento di materiale stampato e rivestito di
banner per camion in PVC a 900 gsm; durata di
cinque anni con utilizzo regolare giornaliero con
apertura e chiusura delle tende laterali del camion
esclusa l'apertura di ganci in metallo
• Usura – circa 50.000 passaggi su un pavimento
stampato e rivestito senza segni di usura

Flusso di lavoro eﬃciente e integrato: stampa, rivestimento, riﬁlatura e taglio
Sostituite gli ormai sorpassati flussi di lavoro in tre fasi che prevedono stampa, rivestimento e taglio presso tre
diverse stazioni di lavoro con un unico flusso di lavoro eﬃciente con finitura opzionale in linea:
• Stampa, rivestimento, rifilatura e taglio simultanei

• Risparmiate spazio

• Non c'è bisogno di attrezzature aggiuntive
risparmiate denaro sull'investimento di capitale

• Riduzione dei costi di manodopera

• Risparmio di tempo prezioso

• Rimozione degli errori dovuti al flusso di lavoro
in tre fasi

QuantumFlex 3/5
Tecnologia di stampa

Caratteristiche ambientali

•

Tecnologia inkjet piezoelettrica drop-on-demand

•

•

Testine di stampa con dimensioni intrinseche delle gocce da 7 pL

Aria compressa: flusso d’aria a 6 bar di 7 litri/sec, solo aria secca
e pulita (non inclusa)

•

Risoluzione effettiva fino a 1.200 dpi

•

Temperatura di funzionamento: da 20 °C a 29 °C

Colori: C, M, Y, K e un rivestimento trasparente.
Opzionali: LC, LM, LK e bianco

•

Umidità: tra 50% e 80% (senza condensa)

•

•

Peso della macchina:
--QuantumFlex 3: 4.380 kg; imballata: 5.780 kg

Gestione dei supporti

--QuantumFlex 5: 5.900 kg; imballata: 6.400 kg

•

Gestione di un ampio ventaglio di substrati flessibili e rigidi

•

Altezza: 210 cm

•

Larghezza di stampa max.:

•

Larghezza:

--QuantumFlex 3: fino a 350 cm

--QuantumFlex 3: 670 cm

--QuantumFlex 5: fino a 500 cm

--QuantumFlex 5: 820 cm

•

Roll-to-roll, caduta libera e bobine multiple (2 bobine da 1,6 m)

•

Profondità: 135 cm

•

Miglioramento del 300% nell’utilizzo dei supporti: solo 40 cm di
scarto al caricamento di una bobina

•

Versione elettrica: 230 V / 50 Hz / 3 fasi 32 Amp,
consumo di stampa 4.6 KW (10 KW picco)

•

Lastra pneumatica opzionale per fogli sottili e supporti rigidi
con spessore fino a 11 mm

•

Sistema opzionale di gestione delle bobine jumbo: per lavorare
con grandi bobine fino a 750 kg, senza interruzioni e senza
alcun intervento da parte dell’operatore

Altro
•

RIP: Ottimizzato per l'utilizzo con EFI Fiery® proServer e il
software Fiery XF

•

Formati file: EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG

Rendimento
•

Produzione:
--QuantumFlex 3: fino a 195 m2 all’ora
-- con rivestimento: fino a 43 m2 all'ora
--QuantumFlex 5: fino a 230 m2 all’ora
-- con rivestimento: fino a 48 m2 all'ora

•

Caricamento dei supporti semplice e rapido

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.

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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