
Applicazioni

• Grafica per veicoli

• Stampa di grafica per 
parchi macchine

• Teloni per camion

• Rivestimenti e cartelloni per edifici

• Banner e pellicole perforate

• Terminal aerei, stazioni di autobus 
e treni

• Rivestimenti per pareti

• Plastiche rigide

Proteggi l’intera stampa 
EFI™ Armor WB è un rivestimento trasparente ecocompatibile a base d’acqua e a 

rapida asciugatura che, grazie anche alle sue eccellenti caratteristiche di allungamento, 

è indicato per applicazioni per interni e per esterni. È compatibile con la maggior parte 

dei sistemi di erogazione dell’inchiostro UV, a base d’acqua o di solvente, e aderisce a 

un’ampia gamma di substrati rigidi e flessibili. Armor WB è stato progettato per garantire 

la massima resistenza a fenomeni ambientali esterni, quali ingiallimento e attacco di 

agenti chimici, risultanti dall’azione combinata di radiazioni UV deterioranti e condizioni 

ambientali difficili.* Sviluppato con inibitori degli UV di cui è stata dimostrata l’efficacia 

nell’impedire lo scolorimento dei pigmenti e nell’aumentare la resistenza ad abrasione e 

macchie, Armor WB protegge la grafica stampata per un periodo fino a tre anni, senza 

incrinature o spellicolamento.

* In applicazioni in cui è richiesta un’elevata resistenza ad agenti chimici e solventi, l’attivatore Parte 2 consentirà di 

migliorare sensibilmente la resistenza generale del prodotto. Aggiungere l’attivatore in una quantità pari al 4% del 

peso prima dell’uso e miscelare con cura. Una volta ottenuta la miscela, il tempo di lavorabilità supera le 6–8 ore 

e il composto non si solidificherà.

2 Line Lockup® 
Descrittore generico

Armor WB 
Rivestimento a base acquosa

IN BREVE

Durata
Tre anni di esposizione diretta al sole e agli agenti 
atmosferici senza incrinature, spellicolamento o 
sfarinamento

Miscela
Deve essere miscelato con cura prima dell’uso; si 
sconsiglia la diluizione

Rivestimento

Si consiglia uno spessore del rivestimento di 12,7–25,4 μ  
a pellicola asciutta: per una maggiore uniformità, si 
consiglia di utilizzare due rivestimenti leggeri e uniformi 
rispetto a uno più spesso

Applicazione
Il prodotto può essere applicato da bobina, spruzzato 
o verniciato

Asciugatura
Può essere sottoposto ad asciugatura forzata ad aria 
calda a 49–70 °C in 20–40 secondi oppure asciugato 
all’aria a temperatura ambiente in 30–40 minuti

Copertura 49–61 metri quadrati per litri

Finitura
Disponibile con finitura molto lucida e opaca; entrambe 
garantiscono eccezionali visibilità e trasparenza



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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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 rivestimenti a base d’acqua e agli UV ad alte prestazioni offre molto più di un semplice 

rivestimento. Protegge. Ripara. Difende. Preserva.

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

TL032.04.16_IT

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

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.


