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1.  Introduzione
Questo articolo spiega i vantaggi della sublimazione della tinta in risposta alla crescita 

della domanda di mercato di soft signage e di prodotti stampati complementari, 

inclusa la decorazione di interni. Per gli utenti nuovi ed esistenti di stampa tessile 

digitale, le tecnologie odierne dovrebbero essere considerate risorse preziose in 

termini di produttività e redditività. Dopo un avvio a rilento nel settore dei cartelloni, 

la tecnologia sta prendendo velocità grazie alla sua capacità di fornire applicazioni 

solide e affidabili di alta qualità in grado di coprire aree che vanno oltre la produzione di 

bandiere, banner e cartelloni.

In numerose aree della tecnologia di stampa digitale si registra un importante passaggio 

dalla produzione tradizionale ad aree di nicchia, dato che i fornitori di servizi di stampa 

sono alla ricerca di una maggiore redditività e di elevati margini di profitto. La stampa 

tessile digitale non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale per applicazioni per 

interni ed esterni ed esiste un consenso generale sul fatto che i motivi siano duplici. 

Innanzitutto, la curva di apprendimento è maggiore ed è imprescindibile per ottenere 

i migliori risultati possibili dal processo, mentre in secondo luogo, per ambienti 

industriali l'esperienza del fabbricante con le macchine da stampa del settore dei tessuti 

è di vitale importanza.

L'acquisizione da parte di EFI™ dell'affermata azienda produttrice di stampanti Reggiani ha portato non solo 
a nuove opportunità nella produzione industriale ma ha anche ampliato il raggio d'azione per le attività che 
desiderano accedere al soft signage e ai relativi settori. La combinazione di esperienza e know‑how di entrambe 
le aziende significa ora che la produzione tessile digitale può essere portata a un livello superiore per gli utenti 
del segmento dei cartelloni che desiderano avvalersi di un'alternativa ecologica ma versatile per la grafica 
flessibile. Sebbene gli inchiostri essiccabili agli UV possano essere utilizzati con successo su un ampio ventaglio di 
supporti a bobina, con numerose opzioni che emulano perfettamente la stampa tradizionale su tessuto, vi sono 
tuttavia numerosi vantaggi da ottenere dall'impiego in alternativa della sublimazione della tinta. Innanzitutto, 
la durata e la sensazione al tatto sono entrambe fattori estremamente importanti in applicazioni in cui si devono 
ottenere drappeggi o il prodotto deve scendere in modo naturale e non è facile ottenere un effetto realistico 
senza una piattaforma tessile specifica. Un altro fattore importante è la rimozione completa di odori persistenti, 
spesso diffusi con altre sostanze chimiche per inchiostro se utilizzate in ambienti interni. Poiché il processo di 
sublimazione implica che le tinte, o inchiostri, si leghino direttamente alle fibre di tessuti a base di poliestere, 
le applicazioni godono di un'eccezionale durata e mantengono la loro forte saturazione e i colori potenti con 
i vantaggi aggiuntivi di una resistenza molto elevata alle abrasioni senza sbiadire. I lavori finiti sono facili da 
manipolare senza timore di creare grinze e grazie al loro peso leggero, anche i costi di consegna vengono ridotti. 
Inoltre, numerose applicazioni utilizzate all'interno di una semplice intelaiatura sono facili da sostituire negli 
ambienti di retail, eliminando l'esigenza di rivolgersi a installatori specializzati. Poiché i tessuti a base di poliestere 
sono estremamente leggeri e offrono un'elevata resistenza alle grinze, anche quando vengono piegati, la praticità 
della spedizione dei prodotti tessili è ottima perché possono essere imballati in modo semplice e spediti a costi 
molto inferiori rispetto ai tradizionali materiali per display.
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Il termine soft signage è in uso da diversi anni nel 
settore dei cartelloni e si riferisce a prodotti realizzati 
utilizzando principalmente il processo di sublimazione 
della tinta con stampa su tessuto in poliestere o misto 
poliestere. Il termine copre solitamente un ampio 
ventaglio di applicazioni ma era precedentemente 
impiegato da utenti che desideravano creare bandiere 
e banner che offrissero buone caratteristiche 
di drappeggio.

La capacità di stampare su tessuti usando la tecnologia 
inkjet, che mantiene caratteristiche familiari in 
termini di macchinari e ottimizzazione delle teste 
di stampa, avrebbe dovuto rendere il processo 
estremamente apprezzato tra i produttori di cartelloni. 
Tuttavia, l'adozione della sublimazione della tinta 
come processo digitale per la produzione di una vasta 
gamma di applicazioni diverse ha impiegato un certo 
tempo per raggiungere la popolarità, sebbene i suoi 
vantaggi siano nettamente superiori agli svantaggi. 
Una tra le principali ragioni del lento decollo di 
questa tecnologia è stata la complessità percepita del 
processo, probabilmente esacerbata da macchinari 
che venivano lanciati sul mercato prima che gli utenti 
finali fossero in grado di apprezzarne pienamente il 
potenziale. Di conseguenza, la produzione di soft sign 
è stata considerata una metodologia specializzata 
e non un processo facilmente adottabile da produttori 
di insegne e cartelloni. In realtà, il passaggio all'utilizzo 
della sublimazione della tinta non dovrebbe essere 
particolarmente complicato sebbene sia da prevedere 
una curva di apprendimento, come accade per tutte le 
nuove tecnologie di inchiostro. Tale aspetto dovrebbe 
essere risolto in modo semplice grazie all'aiuto del 
produttore o del fornitore e non vi dovrebbero essere 
segreti o aspetti particolarmente complicati del lavoro 
con i coloranti, le macchine e le unità di fissazione.

Il soft signage viene tradizionalmente associato al 
processo di sublimazione della tinta, sebbene non vi 
siano ostacoli all'utilizzo di inchiostri alternativi per 
tessuti, come quelli con coloranti reattivi, a base acida 
o, più di recente, con pigmenti. Tuttavia, fatta eccezione 
per gli inchiostri a base di pigmenti, che non richiedono 
pre‑ o post‑trattamenti, le altre formulazioni sono più 
diffuse nei settori di decorazioni di interni e industriali 
nonché nel mercato della moda. Di conseguenza, 
la sublimazione è diventata la scelta di fatto per la 

produzione di cartelloni che devono essere stampati su 
supporti leggeri e flessibili.

Il termine del soft signage si è affermato come 
elemento di differenziazione dai tradizionali materiali 
a bobina. Agli albori della stampa digitale di grande 
formato, le scelte si limitavano a formulazioni con 
inchiostro a base acquosa o a base di solvente. 
Di recente, le formulazioni chimiche essiccabili agli 
UV sono migliorate per renderle adatte ad applicazioni 
su supporti più delicati, come nel caso della serie 
di inchiostri essiccabili agli UV per supporti flessibili 
SuperFlex di EFI, e anche le tecnologie latex sono state 
ritenute adeguate per applicazioni temporanee su 
tessuti e grafica per utilizzo brevissimo termine, a meno 
che non venissero plastificate. Tuttavia, nessuna delle 
alternative è in grado di fornire la combinazione 
di inchiostro a base acquosa con il vantaggio della 
durata e della resistenza cromatica sul lungo termine. 
Inoltre, poiché la sublimazione reagisce con la 
superficie inferiore nonché con la superficie del tessuto, 
il risultato finito offre una buona sensazione al tatto, 
nonché la capacità di creare drappeggi senza che si 
formino grinze.

Alcuni ritengono che lo svantaggio della sublimazione 
della tinta sia la necessità di utilizzare poliestere 
o un materiale misto poliestere per poter ottenere 
un risultato soddisfacente. Ciò potrebbe incidere in 
alcuni ambiti del settore dell'abbigliamento e forse su 
alcuni esempi di decorazioni, ma per il soft signage 
l'utilizzo del poliestere è la scelta migliore considerata 
la sua possibilità di riciclo, in particolare se utilizzato 
per applicazioni che impiegano una formula chimica 
dell'inchiostro a base acquosa. Inoltre, molti dei 
materiali odierni sono in grado di riprodurre l'aspetto 
e la sensazione delle fibre naturali e l'immagine del 
filato di poliestere viene allontanata dal tradizionale 
tessuto lucido spesso associato a questo tipo di 
tessuto sintetico.

Considerati i vantaggi che è possibile ottenere con 
il processo di sublimazione della tinta, i produttori 
di cartelloni e i fornitori di servizi di stampa stanno 
scoprendo che l'uso di tessuti a base di poliestere 
si rivela vantaggioso per numerose applicazioni. 
Con l'integrazione del soft signage al portafoglio 
esistente di servizi, le attività possono generare 
numerosissime opzioni per interni ed esterni nonché 

2.  Cos'è il soft signage?
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banner e bandiere, grafica per recinzioni e rivestimenti 
per edifici. Se utilizzati assieme a sistemi di intelaiatura 
a tensionamento, insegne e grafica possono essere 
prodotte per moltissimi ambienti, tra cui quelli di retail 
e PoP, aree di reception, vetrine e sedi di eventi o fiere. 
Allo stesso modo, le applicazioni a sublimazione sono 
adatte per rispondere ai requisiti di retroilluminazione 
o illuminazione frontale e funzionano bene nelle 
aree in cui è richiesta una soluzione di cartelloni 
per visualizzazione diurna e notturna. Utilizzi più 
"tradizionali" comprendono situazioni in cui il 
drappeggio è importante nel lavoro finito, un "effetto" 
che non può essere riprodotto con materiali alternativi 
perché non offrono drappeggio e la possibilità di 
stampa fronte‑retro.

Il soft signage consente inoltre alle attività di lavorare 
con materiali più leggeri che sono facilmente 
manipolabili sia prima che dopo il processo di 
produzione. Inoltre, offrono opzioni di logistica, 
consegna e installazione più semplici per il 
cliente finale. Assieme a un sistema di intelaiatura 
a tensionamento, è possibile scambiare con facilità 
numerose applicazioni senza ricorrere ai servizi di un 
installatore di cartelloni, ampliando quindi la possibilità 
di sostituzione della grafica in modo rapido e semplice 
in‑house, senza strumenti o attrezzature speciali. 
La natura leggera ma tuttavia resistente dei poliesteri 
e dei relativi mix consente una semplice manipolazione 
ed elimina gran parte dei problemi di trasporto che 
interessano la sostituzione dei cartelloni spediti 
direttamente in loco.

SOFT SIGN E OLTRE
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Le opportunità offerte dal soft signage prodotto 
con il processo di sublimazione della tinta vengono 
considerevolmente ampliate da altre applicazioni che 
stanno ottenendo popolarità e che dipendono da tipi 
di inchiostro e materiali versatili in base a situazioni 
specifiche. Gli odierni fornitori di servizi di stampa 
e produttori di cartelloni che hanno investito in 
macchine da stampa inkjet in grado di eseguire lavori 
per cui è essenziale una produzione ad alta velocità per 
mantenere margini di profitto e redditività, si stanno ora 
dirigendo verso mercati di nicchia.

I settori concorrenziali nel segmento del retail sono 
sempre più pilotati dai costi da parte di marchi 
e agenzie e sebbene questi lavori rappresentino il pane 
quotidiano per le aziende, sono i lavori più specializzati 
che possono generare una resa maggiore per metro 
quadrato. Numerose applicazioni generate su tessuto 
presentano le caratteristiche per stampe ad alto 
margine di profitto, a copia unica o a basso volume 
di stampa che solitamente si ritrovano in ambienti di 
decorazione nel settore commerciale e residenziale.

Sebbene le formulazioni alternative dell'inchiostro, 
solitamente a base di solvente ed essiccabili agli 
UV, possano essere utilizzate in ambienti non 
associati ad applicazioni di cartelloni generali o di 
grafica complementare, il mercato in crescita della 
decorazione di interni costituisce un solido esempio 
di dove possono essere impiegate le formulazioni 
a base acquosa e tuttavia durature. Comprendere che 
la sublimazione della tinta si sta posizionando in modo 
solido nel segmento della stampa personalizzata di 
grande formato nonché della stampa di campioni, 
ha aperto nuovi flussi di fatturato per le aziende, 
in particolare in situazioni in cui è necessario prestare 
attenzione agli aspetti di salute e sicurezza, in cui una 
stampa inodore è essenziale e si deve ottenere una 
certificazione che escluda la presenza di sostanze 
chimiche pericolose, COV e altre emissioni.

Di conseguenza, i principi della sublimazione della 
tinta che risvegliano interesse nel settore del soft 
signage vengono estesi anche a questi segmenti di 
mercato, in precedenza limitati a metodi di produzione 
analogici o addirittura manuali, lenti e ad alto impiego 
di manodopera per applicazioni specializzate. 
Il potenziale della stampa digitale su tessuti è enorme 
ma deve essere ancora tradotto in un flusso redditizio 

di fatturato. Ciò riguarda non solo le aziende già attive 
nel settore della stampa digitale, ma anche quelle in 
cui l'uso della decorazione su tessuto riveste un ruolo 
fondamentale per il processo di produzione.

Perciò, sebbene il soft signage rappresenti il principale 
motore per numerosi fornitori di servizi di stampa, 
produttori di cartelloni e insegne che desiderano 
aggiungere opzioni di stampa digitale di tessuti alla loro 
offerta, è anche chiaro che le opportunità complessive 
vanno oltre la produzione di applicazioni "tradizionali" 
realizzate utilizzando il processo di sublimazione della 
tinta. Con le tecnologie adatte, le attività sono ora 
in grado di accedere a nuovi segmenti, dove il loro 
know‑how già acquisito con le tecnologie inkjet può 
essere impiegato per la sostituzione di metodologie 
analogiche ormai sorpassate. Qualità, velocità, 
precisione cromatica e definizione dei prezzi 
concorrenziale integrano versatilità, durata e potenziale 
di personalizzazione.

3.  Ulteriori opzioni di mercato
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Sebbene negli ambienti di stampa digitale la 
sublimazione della tinta venga percepita come uno 
sviluppo relativamente recente, le sue origini risalgono 
agli anni '50, quando il francese Noel de Plasse ha 
scoperto la relazione tra temperature elevate e la 
capacità di passaggio di un materiale dallo stato solido 
a quello liquido senza diventare liquido come processo 
intermedio. Sublimazione è la parola impiegata per 
descrivere questo passaggio dello stato fisico che 
differisce da una reazione chimica tradizionale.

La transizione di stato interessata è di tipo endotermico 
e avviene come sublimazione una volta raggiunto 
il livello di calore richiesto. Tradizionalmente, 
la sublimazione viene impiegata nella purificazione, 
in cui i composti volatili devono essere separati e viene 
usata solitamente nella produzione di elettronica 
organica reperibile in numerosi prodotti di largo 
consumo. Tuttavia, il suo impiego per una vasta gamma 
di diversi prodotti stampati e decorati ricorre agli 
stessi criteri. Ciò prevede l'inclusione di microscopiche 
particelle di coloranti solidi che, quando vengono 
riscaldati alla giusta temperatura, si trasformano in 
gas. Quando vengono applicati sulla superficie finale, 
questi coloranti formano un legame permanente e con 
i tessuti questa interazione avviene nella superficie 
inferiore del tessuto per generare risultati di lunga 
durata che mantengono una buona saturazione del 
colore. Poiché non vi è stampa al vivo, ciò si traduce 
in bordi puliti tra i diversi colori, testo e grafica nitidi 
e anche le aree di colore pieno e i gradienti sono 
chiaramente definiti, grazie alla capacità di produrre 
immagini ad alta risoluzione.

Il motivo per cui poliestere e materiali misti di poliestere 
sono fondamentali per il processo di sublimazione 
della tinta risiede nel fatto che le particelle di colorante 
in dispersione, quando si trasformano in gas, 
sono sviluppate per solidificarsi nelle fibre una volta 
raggiunta la giusta temperatura. Solitamente questo 
risultato si ottiene stampando l'immagine rovesciata 
direttamente su carta termoresistente e, usando una 
pressa a caldo o una calandra, la grafica viene trasferita 
sul materiale in poliestere, dove crea un risultato 
permanente che può resistere a lavaggi e a condizioni 
atmosferiche difficili senza sbiadire.

Oltre alla stampa a trasferimento che, come 
secondo la descrizione, richiede due passaggi nel 

processo, questa opzione di sublimazione della 
tinta a basso consumo energetico viene integrata 
dalla capacità alternativa di stampare direttamente 
utilizzando coloranti dispersi ad alta energia. 
Ovviamente quest'ultima procedura riduce gli 
scarti perché non è necessario l'utilizzo di carta 
per trasferimento termico ma vi è lo svantaggio 
rappresentato dal fatto che il tessuto deve rimanere 
perfettamente stabile durante l'operazione di stampa. 
La stampa diretta su tessuto è vantaggiosa per 
applicazioni in cui è richiesto un modulo continuo, 
come nel caso di grafica lunga per eventi e recinzioni 
e di rivestimenti per edifici. Poiché la stampa 
a trasferimento non si limita al poliestere rivestito, 
l'impiego di questa tecnologia comporta un valore 
aggiunto poiché consente l'uso della stampa diretta 
su tessuti e della sublimazione in due passaggi. 
Ciò rappresenta un valore aggiunto per il processo 
per gli utenti che desiderano una maggiore flessibilità 
ed è inoltre incoraggiante per le attività alla ricerca 
di un costo di gestione totale ridotto mediante un 
unico investimento.

Indipendentemente dal tipo di sublimazione della tinta, 
che sia a trasferimento a bassa energia o diretta ad alta 
energia, uno degli aspetti di maggiore interesse oltre 
alla durata sul lungo termine, è il fatto che il processo 
di stampa e gli elementi impiegati non contengono 
elementi nocivi o COV (composti organici volatili). 
Dal punto di vista energetico, il processo di fissazione 
richiede calore ma, a differenza delle altre opzioni con 
inchiostro, non è necessario che questo faccia parte 
della macchina da stampa.

Non sorprende che le attività che generano volumi 
medio.alti di tessuti a stampa digitale scelgano un 
processo di fissazione indipendente od off‑line vista la 
flessibilità aggiuntiva che offrono le opzioni autonome. 
Tale flessibilità comprende versatilità del flusso di 
lavoro oltre a indipendenza tra macchine, che porta 
a un'efficienza globale superiore perché i processi di 
stampa e calandratura non dipendono da un unico 
motore e possono essere usati per operazioni di 
produzione indipendenti.

Inoltre, le operazioni di stampa in lotti dei lavori e di 
gestione delle code vengono semplificati e la fissazione 
può essere pianificata per adattarsi a programmazioni 
generali, evitando dei rallentamenti nella fase di post‑

4.  Cos'è la sublimazione della tinta?

SOFT SIGN E OLTRE



8 of 15MAY 2016

stampa. Ciò può causare inoltre problemi quando 
vengono stampati più lavori simultaneamente ma 
un ordine presente nella linea deve avere priorità. 
La fissazione integrata, che tende a comprendere 
un'alimentazione più complessa dei materiali, 
può rendere più difficile la personalizzazione di una 
o più stampe in quanto il principio "first in, last out" si 
applica ai materiali alimentati a bobina.

Oltre ai vantaggi ambientali vi sono anche altri aspetti, 
come le certificazioni specifiche, che stabiliscono la 
conformità per l'uso in ambienti in cui vigono requisiti 
severi in relazione alle emissioni e alle preferenza per 
i test al tatto che non contengano effetti nocivi che 
possono risultare dannosi per la pelle. Standard tipici 
comprendono Greenguard, AgBB e Oeko‑Tex® oltre ad 
altri che potrebbero essere specifici in base a paese 
o località.

Sebbene si siano sempre utilizzati inchiostri 
a sublimazione della tinta a base di solvente in passato, 
la formula tipica delle tinte odierne presentano una 
struttura acquosa in cui i diversi colori sono sospesi 
in un fluido dalla viscosità adeguata per consentire 
proprietà di emissione ottimali attraverso gli ugelli di 
una testa di stampa standard. Queste tinte devono 
garantire all'interno della macchina da stampa e dei 
suoi ugelli le stesse prestazioni di altri formulazioni 
chimiche. Tuttavia, una volta applicate calore 
e pressione, devono essere assorbite nel poliestere 
o nel materiale di misto poliestere oppure, in alcuni 
casi, sul rivestimento della superficie per generare 
un'immagine permanente. Durante questo processo di 
conversione è l'elemento gassoso che reagisce quando 
la struttura molecolare del poliestere si apre durante il 
trasferimento termico, o fissazione, nel processo.

Sebbene questa conversione faccia parte della 
produzione, non è direttamente correlata alla 
stampante stessa e si affida invece alla pressa a caldo, 
unità di fissazione o calandra per eseguire l'operazione 
di una sublimazione riuscita. Solitamente, le scelte 
odierne dei motori di stampa digitale tessile presentano 
l'unità termica come elemento integrato della 
macchina stessa oppure come opzione stand‑alone 
che opera in modo indipendente dall'attività di stampa.

Con questi elementi complessi di formulazione 
e produzione, è comprensibile che la sublimazione 
della tinta richieda più di una semplice formula 
dell'inchiostro che funzioni in modo soddisfacente con 
diverse dimensioni delle gocce e una varietà di superfici 
rivestite e non. I principi relativi alla combinazione 
di inchiostro e tessuto dipendono in gran parte 

sull'integrazione di calore e pressione per generare 
un risultato finale di alta qualità. In termini generali, 
i coloranti a bassa energia per la sublimazione non 
sono limitati dal tipo di materiale e, poiché vengono 
utilizzati solitamente con macchine che stampano su 
una carta per trasferimento termico, il trasferimento 
finale può avvenire sulla maggior parte delle superfici 
contenenti almeno un rivestimento in poliestere al 
50%. Esempi tradizionali all'esterno del segmento dei 
tessuti sono tazze, mouse pad, sottobicchieri e molti 
articoli promozionali. Nel segmento dei tessuti di 
grande formato, il processo di sublimazione della 
tinta che impiega la carta per trasferimento semplifica 
il tipo di macchina da utilizzare dato che non deve 
necessariamente stampare direttamente sul supporto 
finale. Ciò ha consentito l'introduzione sul mercato di 
opzioni poco costose, che offrono un buon accesso alla 
stampa digitale di tessuti, in particolare per chi opera 
con un budget limitato. A differenza delle macchine 
latex o eco‑solvent, che naturalmente funzionano 
direttamente con il materiale finale, non è necessario 
integrare nella stampante alcun elemento di 
riscaldamento poiché il dispositivo si limita a distribuire 
l'inchiostro. È durante il processo di fissazione che 
è richiesto il calore.

I coloranti ad alta energia, o inchiostri a dispersione 
diretta, vengono impiegati per stampare sul tessuto 
finale ma, sebbene ciò possa offrire una soluzione 
di produzione più semplice, è fondamentale che la 
macchina sia in grado di gestire il supporto finale. 
I tessuti sono per natura materiali non particolarmente 
stabili, soprattutto quando contengono un elemento 
elastico. Perciò le macchine di stampa digitale 
devono essere progettate e costruite per garantire 
un'alimentazione affidabile del tessuto e una superficie 
piatta e a livello quando passa sotto le teste di stampa 
e sulla calandra.
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Dal punto di vista della fabbricazione, le macchine 
tessili digitali adatte per la produzione di soft sign 
si sono evolute attraverso due canali principali. 
Il primo segue e integra le tecnologie esistenti usando 
formulazioni di inchiostro già utilizzate nel settore. 
Queste includono inchiostri a base acquosa, a base 
di solvente, essiccabili agli UV e, più recentemente, 
al latex. Le aziende che producono macchine per 
uno o più di questi segmenti sono state in alcuni 
casi in grado di modificare le piattaforme esistenti 
per accettare le idiosincrasie della sublimazione della 
tinta, il che si è tradotto in una selezione di stampanti 
di grande formato che vengono dichiarate adatte alla 
produzione in questo segmento industriale. A seguito 
della domanda iniziale per motori di fascia medio‑
bassa che sono stati rivisti per accettare la stampa 
su carta per trasferimento termico, alcuni produttori 
di macchine si sono concentrati sulle conversioni 
delle loro unità a sublimazione della tinta che hanno 
svolto la mansione di macchine entry‑level e per 
quelle in cui elevati livelli di produzione non rientrano 
necessariamente tra i criteri chiave per gli utenti. 
Gli ambienti di produzione sono guidati dalla necessità 
è senza dubbio vi è un'ottima ragione per cui molti 
fornitori di servizi di stampa sono passati alla stampa 
tessile digitale investendo in una soluzione di un 
altro produttore con un'ottima reputazione in altre 
tecnologie di inchiostro. La longevità del sistema e la 
sua praticità d'uso possono tuttavia dipendere dalla 
praticità dell'operatore e dalla qualità dei fattori che 
l'influenzano, come i coloranti stessi, le carte per 
trasferimento termico e la pressa a caldo o calandra.

Il secondo tipo di produttore tende a essere 
un'organizzazione che vanta un buon livello di 
esperienza con i tessuti, sia tramite associazione 
analogica che può passare al digitale oppure 
mediante individui che osservano una lacuna nel 
mercato e avviano uno sviluppo indipendente delle 
macchine di produzione. Tali specialisti si concentrano 
esclusivamente su una tecnologia anziché aggiunta la 
stampa di tessuto alle opzioni esistenti di formulazioni 
dell'inchiostro. Vi è in comune con l'evoluzione di 
altri motori di stampa digitali una chiara dicotomia 
tra piccole imprese che hanno deciso di produrre 
le loro macchine e quelle aziende con esperienza 
di lunga data nel settore dei tessuti che includono 
l'uso di macchine da stampa serigrafiche a cilindro 

o flatbed che vogliono passare alla stampa inkjet. 
Ciò rispecchia le tendenze di mercato verso tirature 
più brevi, personalizzazione e stampa di dati variabili 
e applicazioni di stampa on‑demand. Di conseguenza, 
le piattaforme tendono a essere robuste e create per 
garantire prestazioni. Sebbene l'investimento iniziale 
sia inevitabilmente superiore, per le attività che 
desiderano trasferire volumi importanti al processo 
di stampa con sublimazione della tinta, il ritorno 
sull'investimento risulta in generale positivo e il ciclo di 
vita delle attrezzature è maggiore rispetto a quello di 
un'unità economica.

Per tutti i produttori esiste un fattore comune 
individuabile nei requisiti software specifici richiesti per 
la stampa a sublimazione della tinta e che comporta 
le proprie idiosincrasie, principalmente a causa 
del comportamento dell'inchiostro e dei materiali 
impiegati. Le opzioni di produttività e RIP comportano 
un livello di complessità maggiore rispetto alla semplice 
aggiunta di una serie diversa di profili. Gli aspetti da 
considerare includono perciò guadagno del punto, 
algoritmi di retinatura specifici e impostazioni che non 
devono solo tenere in considerazione la saturazione 
durante l'operazione di stampa, che avvenga tramite 
carta per trasferimento o come stampa diretta. 
Devono inoltre consentire variazioni di temperatura 
all'interno del processo di fissazione e la reazione 
durante la sublimazione effettiva. Di conseguenza, 
è necessario configurare per la sublimazione della tinta 
i risultati di stampa ottimali mediante l'uso del software 
adeguato progettato per il lavoro con tessuti e la 
manipolazione di colori pieni e gradienti. Ciò significa 
che è possibile evitare errori tipici quali mancanza di 
saturazione e margini al vivo che possono derivare 
da impostazioni di prestampa sbagliate ma che non 
diventano evidenti prima della calandratura del lavoro.

5.  Produttori
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Il canale di fornitura della stampa tessile è diventato 
in alcuni casi poco chiaro. Ciò indica nuovamente 
una chiara divisione tra aziende che comprendono 
la sublimazione della tinta e altri processi correlati 
e quelle il cui know‑how rientra nel segmento di 
mercato digitale più generale del grande formato. 
Le attività che dispongono di buone competenze 
di lavoro con la tecnologia inkjet con formulazioni 
dell'inchiostro familiari diffuse tra i fornitori di servizi 
di stampa di ogni tipo e dimensione potrebbero non 
apprezzare la complessità aggiuntiva percepita quando 
gli utenti effettuano il passaggio al lavoro con tessuti. 
Non si vuole essere disonesti menzionando il fatto 
che una mancanza di conoscenze approfondite può 
rivestire un ruolo importante nelle difficoltà affrontate 
da alcuni produttori di cartelloni quando si tratta di 
lavorare con le specificità legate ai numerosi aspetti 
della stampa in due fasi e a sublimazione diretta. Non si 
dovrebbe nascondere il fatto che iniziare a lavorare con 
la stampa tessile digitale è semplice quanto lavorare 
con un dispositivo di stampa standard a base acquosa 
o di eco‑solvent.

Allo stesso modo, i distributori e i rivenditori che 
hanno maggiore competenza nel settore analogico, 
solitamente della stampa serigrafica, comprenderanno 
i requisiti necessari per ottenere i risultati adeguati 
su tessuti ma molti devono affrontare il compito 
di imparare le procedure digitali, molte delle quali 
trascendono tutte le formulazioni di inchiostro. 
Non solo le macchine da stampa devono essere 
calcolate in questa curva di apprendimento, ma ciò 
vale anche per la gestione del colore, il flusso di lavoro 
e la finitura, malgrado la "forma" del mercato sia molto 
diversa. Anziché concentrarsi sull'offerta ai clienti 
di dispositivi estremamente robusti, ben progettati 
e tuttavia relativamente semplici sviluppati per una 
produzione di elevati volumi, i requisiti vengono definiti 
solitamente da basse tirature o copie singole e da 
lavori che potrebbero prevedere personalizzazione 
o quantomeno versioning.

Di conseguenza, le attrezzature tendono a diventare 
più complesse nella sua configurazione e produzione 
e non è un segreto che i requisiti di assistenza 
e manutenzione di un motore digitale saranno più 
complessi rispetto a quelli dei predecessori analogici. 
Ma è possibile tracciare un'analogia tra computer 
e tecnologie gestite da processore e questa è una 

condizione applicabile a tutti i dispositivi impiegati 
dalla maggior parte dei settori. L'unico elemento 
di differenziazione presente nella transizione dalle 
macchine a stampa serigrafica alle più recenti 
controparti digitali è il fatto che le prime hanno 
superato il test del tempo in numerosi ambienti di 
stampa. In molti casi è l'evoluzione del mercato 
che ha soppiantato le loro capacità iniziali e non 
le loro effettive prestazioni che hanno causato 
la loro ridondanza per numerose applicazioni. 
Tali compromessi non solo interessano la lunghezza 
di configurazione e i tempi di cambio dei lavori 
che rendono la stampa di lavori a basso volume 
poco pratica, ma anche le sfide rappresentate dalla 
superiorità del digitale per la stampa di gradienti 
e mezzitoni complessi nonché la comodità generale 
e la sua capacità di offrire un rendimento elevato di 
lavori a basse tirature su base giornaliera.

Tuttavia, indipendentemente dalla loro tradizione 
analogica o digitale, tutti i rivenditori dipendono dalla 
qualità della tecnologia che adottano. Questa a sua 
volta dipende dalla sua idoneità a diversi materiali 
e dal suo potenziale d'utilizzo da parte di un numero 
crescente di attività di stampa che desiderano adottare 
la produzione di soft signage e di altre applicazioni 
dove la sublimazione della tinta offre la soluzione 
migliore. I distributori e il canale di distribuzione 
devono quindi essere certi di lavorare con fabbricanti 
affidabili e queste aziende devono a loro volta 
comprendere che il loro canale deve conoscere alla 
perfezione l'intero processo di stampa digitale su 
tessuti. Ciò non si riferisce solamente alle capacità della 
macchina, ma interessa ogni passaggio del flusso di 
lavoro, dall'ingresso dei dati passando per prestampa 
e stampa, fino e fissazione e finitura. Senza un front‑
end digitale ottimale non è possibile garantire il 
successo generale e tutte le lacune di conoscenze 
devono essere colmate in modo che i clienti di canale 
possano ottenere informazioni valide e precise e la 
necessaria formazione.

La domanda in crescita del web‑to‑print dovrebbe 
trovare risposta anche quando i servizi di stampa 
a sublimazione della tinta vengono offerti da un'attività 
di stampa e questa è un'area in cui è fondamentale 
realizzare il lavoro nel modo corretto al primo tentativo. 
Perciò non è essenziale solo disporre delle attrezzature 
di stampa adeguate, ma anche dell'interfaccia e del 

6.  Distribuzione e fornitori
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software di produttività end‑to‑end che inizia con un 
prodotto come Digital StoreFront di EFI. Ciò crea una 
ambito di azione superiore per gli utenti, con costi 
minimi di commercializzazione e potenzia inoltre il tipo 
di applicazioni tessili che è possibile generare in base 
alla richiesta del cliente finale.

Il settore dei canali, con accordi di distribuzione per 
macchine digitali per tessuti, deve essere in grado 
di offrire una soluzione completa che vada oltre il 
dispositivo di stampa e la calandra, integrando il 
software adatto per la gestione dei dati e il flusso di 
lavoro. La produttività dipende in larga misura dagli 
utensili impiegati per gestire le attrezzature e quando 
si verificano errori in alcuni sistemi, ciò dipende 
solitamente dalla mancanza di funzionalità adeguate 
nei programmi coinvolti, che dovrebbero essere 
progettati per rispondere ai requisiti specifici imposti 
dalla stampa a sublimazione della tinta. Anche il front 
end digitale (DFE) deve quindi funzionare senza errori, 
integrando rapidità e precisione, requisiti essenziali 
assieme alle formulazioni dell'inchiostro impiegate 
e al loro comportamento durante l'intero processo di 
produzione. Indipendentemente dal materiale finale 
in termini di tessuto, i dati per gli ordini verranno 
probabilmente ricevuti in uno dei numerosi formati 
di file proprietari, ma i criteri di gestione cromatica 
e le capacità RIP devono essere ottimizzati per la 
qualità finale specifica post‑sublimazione. Si deve 
inoltre prevedere un margine per altri processi di 
finitura, come taglio e cucito, in base all'utilizzo finale 
dell'applicazione. Le procedure di finitura richieste 
per un banner sospeso saranno molto diverse 
rispetto a quelle per delle tende o per arredamento. 
Perciò, la capacità di un software di produttività di 
affiancamento, nesting, stampa multipla con o senza 
bordi e di generazione di indicatori di ritaglio offre 
funzionalità inestimabili di risparmio di tempo per gli 
utenti della macchina.
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Le attività che stanno considerando un investimento 
in macchine per applicazioni di soft signage originali 
anziché per emulazioni con l'utilizzo di altri tipi 
esistenti, hanno normalmente già dimestichezza con 
la stampa digitale di grande formato e le sue capacità 
su una vasta gamma di supporti diversi. La decisione 
di aggiungere la sublimazione della tinta a un parco 
macchine esistente indica lungimiranza e previsione 
della sua versatilità in diversi ambienti, che si tradurrà 
in un'offerta di servizi più completa per i clienti finali. 
Sebbene in molte parti del mondo l'importanza della 
sensibilizzazione ambientale non abbia raggiunto il 
grado previsto da molti professionisti "verdi", il desiderio 
di ridurre l'impronta di carbonio e di generare lavori 
contenenti pochi elementi nocivi continua ad attirare 
i nuovi arrivati.

Come spiegato in precedenza, il potenziale del 
soft signage si è rivelato lentamente a causa della 
mancanza di fiducia da parte dell'utente finale e della 
complessità prevista del passaggio o dell'aggiunta 
di una diversa tecnologia di stampa che comporta 
requisiti di processo specifici. Tuttavia, nel corso degli 
ultimi tre anni si è registrato un maggiore impulso da 
parte di produttori e distributori verso un interesse 
rinnovato nei confronti della sublimazione della 
tinta e ciò è riconosciuto ora a livello mondiale nel 
settore del grande formato. Per i produttori di insegne 
e cartelloni, una delle principali preoccupazioni 
risiede nella convinzione che vi sia una curva di 
apprendimento ripida per quanto riguarda la stampa su 
tessuti. Molte di queste aziende hanno dimestichezza 
con il flusso di lavoro relativamente semplice richiesto 
per le operazioni con formule di inchiostro a base 
acquosa, a base di solvente, latex o essiccabili agli 
UV. Tutte adottano un'unica metodologia quando un 
file viene trasformato in una stampa finita asciutta 
e pronta al processo di finitura o per essere utilizzata 
immediatamente ed eventuali processi di finitura, 
come la plastificazione, sono da tempo accettati come 
operazioni necessarie per aggiungere durata a un 
lavoro finito.

È un fatto che, indipendentemente dal processo tessile 
e dall'inchiostro utilizzati, vi sono ulteriori passaggi da 
prevedere, che costituiscono un elemento integrante 
nella catena di produzione. Da questo punto di vista 
la sublimazione della tinta non offre scorciatoie 
poiché ogni lavoro richiede la fissazione per garantire 

il successo del processo. Con le odierne tecnologie 
questo passaggio è stato semplificato, sia quando 
la stampa avviene tramite carta a trasferimento sia 
direttamente su tessuto, ma esiste tuttavia ancora la 
convinzione tra alcuni fornitori di servizi di stampa 
che si tratti di un'operazione che possa indurre 
a errori nonché molto dispendiosa in termini di 
tempo. Inoltre, gli utenti potenziali devono scegliere 
tra la fissazione in linea o l'aggiunta di una calandra 
indipendente e le due opzioni vengono presentate con 
i relativi vantaggi e svantaggi.

Sebbene una macchina che per progettazione 
e struttura sia in grado di offrire sia stampa che 
fissazione possa sembrare una proposta interessante, 
in realtà la maggior parte degli utenti di motori di fascia 
medio‑alta propendono per un'unità di calandratura 
indipendente. I fattori a favore della separazione della 
stampa dalle operazioni di finitura sono semplici 
da quantificare quando si valutano i vantaggi di 
produttività effettivi offerti dalle funzioni in linea 
o separate.

La complessità di una macchina combinata di stampa 
e calandratura è dimostrata dalla progettazione e dalla 
struttura dell'unità stessa. L'alimentazione del materiale 
deve essere progettata per ospitare il processo di 
stampa prima che passi all'elemento riscaldante 
integrato in cui avverrà la fissazione. Un sistema in linea 
dipende dalla velocità di produzione dell'elemento più 
lento e, indipendentemente dalla velocità di stampa per 
metro quadrato/ora indicata, se l'unità di calandratura 
è più lenta rispetto al motore di stampa stesso, 
ciò potrebbe compromettere la velocità di stampa reale 
e creare rallentamenti indesiderati.

Similmente, a causa del percorso del materiale 
relativamente complesso richiesto per le piattaforme 
integrate di stampa e calandratura, si sono osservati 
sprechi di materiale all'inizio di ogni lavoro. 
Ciò è inevitabile perché l'alimentazione dei supporti 
deve essere impostata su un percorso continuo in 
modo che l'unità di fissazione sia già carica per il 
passaggio della prima stampa. In numerosi esempi, 
la progettazione dell'unità di riavvolgimento post‑
calandratura è tale che non è sempre semplice 
mantenere l'ordine di priorità. Vista la natura integrata 
della macchina, la prima stampa inviata al dispositivo 

7.  Fornitori di servizi di stampa
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diventa per impostazione predefinita l'ultima nella coda 
una volta completata la tiratura.

L'uso di un'unità di calandratura indipendente 
diviene perciò vantaggioso quando la stampa on‑
demand, il volume e l'uniformità rappresentano 
elementi essenziali del flusso di lavoro. Gli operatori 
possono separare i lavori finiti in base alla necessità 
anziché dover interrompere la macchina da stampa. 
Inoltre, negli ambienti di flusso di lavoro in cui vengono 
utilizzate diverse stampanti, non è necessario investire 
in una calandra indipendente per ogni dispositivo. 
Gli utenti possono invece programmare i lavori di 
stampa in base ai requisiti di fissazione in modo da 
ottimizzare la produzione, eliminare i rallentamenti 
e garantire un flusso di lavoro più efficiente. Allo stesso 
modo, le unità funzionano in modo autonomo, 
gli interventi di assistenza e manutenzione non 
interferiscono con il tempo di attività totale della 
macchina ma possono essere programmati in modo da 
ridurre al minimo le interruzioni.

Si deve ricordare che, dagli albori della stampa 
tessile digitale, si sono ottenuti risultati alterni con le 
macchine disponibili e anche dall'efficienza del motore 
di stampa e della sua controparte per calandratura. 
Ma sebbene si sia registrato un miglioramento generale 
a livello di tecnologia per quasi tutte le soluzioni 
inkjet, una buona sublimazione della tinta resta ancora 
ai margini dei prodotti offerti da pochi fabbricanti. 
Considerato il tempo per cui questo processo è stato 
disponibile sul mercato, ai fornitori di servizi di stampa 
spesso non era chiaro quale fosse l'offerta disponibile 
a livello di opzioni di macchine e solo negli ultimi 
anni i fornitori di stampa tessile più noti hanno 
messo a punto lo sviluppo delle loro attrezzature 
digitali per attirare i produttori di insegne e cartelloni. 
Tali miglioramenti sono ora rispecchiati dai produttori 
stessi che vendono direttamente ai clienti finali oltre 
che ai canali di rivenditori.
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Il potenziale della commercializzazione del soft sign 
non si basa realmente sulla domanda del cliente finale e, 
come per altri tipi di produzione di cartelloni, la maggior 
parte degli ordini non si basa su una tecnologia specifica 
ma più sulle caratteristiche di prestazioni e sull'idoneità 
del lavoro una volta raggiunto il suo ambiente finale. 
Sebbene numerosi marchi e specialisti di retail si stiano 
spostando verso pratiche di acquisto più ecosostenibili 
su tutti i segmenti, inclusi i cartelloni, si registra 
un'assenza generale di consapevolezza relativa alle 
differenze tra tecnologie di inchiostro e fabbricazione 
dei materiali. La comunicazione dipende spesso dalla 
relazione tra agenzia e fornitore di servizi di stampa ma 
vi sono altri fattori che possono incidere sulle decisioni 
di ordine, tra cui i tempi di produzione, la qualità di 
stampa e il prezzo. L'impulso verso una maggiore 
consapevolezza ecologica non ha ancora soppiantato 
la domanda di costi concorrenziali e ciò può essere 
considerato uno dei principali motivi per la relativa 
lentezza nell'accettazione del soft signage, in particolare 
per il settore del retail.

Allo stesso modo, i progettisti non sono sempre 
consapevoli dei diversi principi che è possibile applicare 
con l'aiuto del processo di sublimazione della tinta. 
I criteri più ovvi comprendono l'uso di materiali leggeri, 
che consentono la produzione di strutture più grandi 
e lunghe, senza compromettere la sicurezza. Inoltre, le 
normative che disciplinano salute e sicurezza possono 
essere considerate come specifiche per ritardanti di 
fiamma e peso sostenibile.

Molti di questi progettisti non sono consapevoli della 
versatilità disponibile con il soft signage e ritengono 
di doversi limitare alla creazione di cartelloni che 
si affidano a substrati meno flessibili. Alcuni che 
potrebbero avere già lavorato con tessuti in poliestere 
e misto poliestere potrebbero sottovalutare la resistenza 
tensile del materiale e coltivano la preoccupazione 
errata di non poterlo utilizzare in numerosi ambienti 
interni ed esterni a causa di un'assenza di durata 
e robustezza. Al contrario, assieme a un buon sistema 
di tensionamento nonché in ambienti di bandiere 
e banner, un simile tipo di insegne può uguagliare 
se non addirittura superare le applicazioni prodotte 
usando altre tecnologie di inchiostri e supporti ‑ 
e molte di tali insegne dimostrano di essere superiori. 
Per applicazioni per esterni su piedistallo, i risultati finali 
possono aggiungere una maggiore durata e proprietà 

estremamente superiori di resistenza agli eventi 
atmosferici rispetto alle alternative che non solo hanno 
la tendenza a sbiadire ma non offrono nemmeno 
un peso sufficientemente leggero e allo stesso 
tempo una resistenza che non richieda rivestimento 
o sovraplastificazione per garantire prestazioni 
soddisfacenti in loco.

I clienti finali per la stampa digitale non sono quindi 
sempre consapevoli del modo in cui vengono 
prodotti i loro lavori, in particolare i clienti che 
desiderano un'unica copia o una tiratura molo bassa. 
Queste piccole aziende o i singoli sono meno coscienti 
dei prezzi e desiderano semplicemente un'applicazione 
prodotta in modo rapido e semplice, a differenza 
di ordini di marchi e retail in cui i margini tendono 
a essere serrati. I requisiti per bassi volumi possono 
offrire ai fornitori di servizi di stampa la possibilità 
di promuovere le credenziali ecologiche della 
sublimazione della tinta, rappresentando quindi una 
forte opportunità per esporre questa tecnologia a base 
acquosa ecosostenibile.

Sono i principi applicati a stampe singole e cartelloni 
speciali personalizzati che hanno contribuito alla 
domanda di decorazioni per interni, con gli stessi criteri 
applicabili per ambienti commerciali e per proprietà 
residenziali, ove la richiesta di personalizzazione 
è in aumento. Il desiderio di "unicità" è un tratto che 
finora non costituiva un'opzione pratica per molti 
singoli o attività che volevano che i loro arredamenti 
e accessori esibissero un elemento di individualità 
o fossero prodotti in volumi abbastanza bassi da evitare 
il problema della duplicazione del design.

Sebbene la decorazione per interni comprenda 
applicazioni che è possibile generare usando la 
maggior parte delle odierne tecnologie per inchiostro, 
il volume di materiali flessibili che può passare al 
gruppo della stampa tessile è elevato e continua 
a crescere. La consapevolezza dell'idoneità di certe 
formulazioni di inchiostri viene messa in discussione 
quando si parla di principi di salute e sicurezza e di 
emissioni. Ma poiché la sublimazione della tinta 
è a base d'acqua e il processo non contiene elementi 
nocivi, il successo della stampa tessile digitale e il 
futuro nel contesto dell'interazione con le persone non 
costituiranno mai un problema in termini di tossicità 
latente e di sostanze chimiche pericolose.

8.  Clienti finali
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9.  Conclusioni
In conclusione, la crescita delle stampanti tessili digitali di alta qualità è confermata dalla base di utenti in aumento 
ma la fiducia nei confronti dei dispositivi ora disponibili riveste un ruolo fondamentale per il futuro rafforzamento 
dell'interesse a livello mondiale. Le opportunità offerte dalla sublimazione della tinta sono considerate non solo 
un'alternativa fattibile ai processi disponibili per la produzione di insegne e cartelloni su materiali flessibili, ma si 
stanno dimostrando concorrenziali anche nel settore della decorazione per interni in cui i tessuti rivestono un 
ruolo integrante per un ampio ventaglio di applicazioni, dai rivestimenti di pareti all'arredamento.

Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza della scelta del software adeguato per il processo di calandratura 
poiché ogni elemento dipende da altri, che assieme costituiscono la procedura di produzione generale. 
Inoltre, la combinazione di stampante e di front‑end digitale impiegata per fornire i dati corretti in termini di colore 
e gestione delle gocce di inchiostro è assolutamente fondamentale quando si lavora con tessuti.

Una stampante di produzione di fascia medio‑bassa potrebbe soddisfare i requisiti degli utenti con una richiesta 
modesta di produzione con sublimazione della tinta. Tuttavia, in termini realistici, se la stampa tessile digitale 
deve essere considerata un investimento importante e uno strumento di produttività per un fornitore di servizi di 
stampa, i potenziali investitori dovrebbero analizzare attentamente la storia del produttore che stanno prendendo 
in considerazione. La tecnologia digitale e la sua relazione con il poliestere e le miscele a base di poliestere adatte 
al processo di sublimazione della tinta possono essere messe in relazione agli sviluppatori che vantano una solida 
tradizione nella produzione di piattaforme che includono formulazioni di inchiostro per un ampio ventaglio di 
utilizzi finali.

Tuttavia, le caratteristiche peculiari associate a tutti i tipi di stampa tessile richiedono una conoscenza approfondita 
dei tessuti e del loro comportamento in termini di prestazioni dei coloranti e delle loro relazioni con i materiali 
finali. La combinazione di una tradizione analogica i cui principi sono stati trasferiti con successo agli ambienti 
digitali e di progettazione e struttura adeguate della macchina, assieme agli elementi software necessari, 
dovrebbero trovarsi in cima all'elenco delle priorità dei nuovi investitori e di quegli utenti che desiderano passare 
a una piattaforma per uso intensivo che risponda ai requisiti in aumento per la produzione di stampa tramite il 
processo di sublimazione della tinta.
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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.

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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