
Applicazioni

• Segnaletica

• Coroplast

• Banconi personalizzati

• Metallo e alluminio rivestiti

• Involucri per pompe del gas 
e distributori di benzina

Proteggi il colore 
EFI™Armor UVR è un rivestimento trasparente in bobina a rapida asciugatura che non 

ingiallisce, sviluppato per proteggere per un periodo di tre anni le proprietà di resistenza 

cromatica della grafica stampata su supporti rigidi. Armor UVR è estremamente 

resiliente. Le sue eccezionali proprietà antiabrasive e la sua resistenza agli agenti chimici 

superano di gran lunga quelle delle pellicole tradizionali per sovralaminazione. In alcuni 

casi, grazie alla sua ampia capacità di adesione, EFI Armor UVR può essere utilizzato 

anche come primer UV ottimizzato per la stampa digitale.

MODELLO 
STAMPANTE

Durata Fino a tre anni

Miscela
Fornito a viscosità pronta alla stampa, può essere utilizzato 
direttamente dal contenitore; si sconsiglia la diluizione. 
Miscelare bene prima dell’uso.

Rivestimento 
in bobina

Si consiglia un peso di rivestimento da 12,70 a 19,05 µm di 
pellicola asciutta

Periodo 
di conservazione

Un (1) anno dalla data di produzione.

Parametri 
di essiccazione

Un’unica lampada al vapore di mercurio a media pressione 
con output di 200 mj/cm² a 600+ mw/cm².

Copertura 82-88 metri quadrati per litri

Finitura
Molto lucida 
Opaco

IN BREVE

Per stabilire l’idoneità del prodotto per l’uso finale, si consiglia di eseguire un test preliminare alla produzione.

2 Line Lockup® 
Descrittore generico

Armor UVR
Rivestimento UV in bobina per applicazioni rigide
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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.

Che si stampi su pannelli rigidi, supporti flessibili o materiali termoformabili, è necessario 

proteggere le stampe da raggi solari, intemperie, usura e agenti chimici. EFI dispone 

della formula di rivestimento post-stampa che garantisce il successo: EFI Armor. 

La nostra linea di prodotti proprietari offre molto più di un semplice rivestimento. 

Protegge. Ripara. Difende. Preserva.

Proteggi la stampa, il colore, e la tua immagine. Con EFI Armor.

Quando la stampa veste 
Armor, è pronta per 
ogni sfida.


