SCHEDA INFORMATIVA

UV4OFFSET100
SERIE OFFSET UV PER ETICHETTE,
WRAP-AROUND E PACKAGING
UV4OFFSET100 è una nuova serie di
inchiostri Offset UV sviluppata per la
stampa sia su carta sia su materiali plastici
nelle seguenti applicazioni:
Etichette autoadesive
Wrap-around
Imballaggi flessibili
Cartellini, tags
In-mould labelling

GAMMA PRODOTTI
Sono disponibili inchiostri di quadricromia,
colori base, disponibilità colori Pantone®.
Su richiesta vengono realizzate dal nostro
laboratorio tonalità a campione. Per le
vernici adatte per la combinazione con la
serie UV4OFFSET100 vi rimandiamo alle
schede di ogni specifico prodotto.
I nostri inchiostri sono conformi alle
normative vigenti quali: Reach 1907/2006,
CLP 1272/2008, EU 453/2010, RoHS
2002/95.
Non sono formulati con metalli pesanti. Non
sono una serie a bassa migrazione.
Per ulteriori informazioni consultare la
scheda tecnica

PROPRIETÀ
Ottima stampabilità
Ottima forza colore
Ottime proprietà di essiccazione
Buona adesione su un’ampia gamma di
supporti
Basso odore
Ottima reologia
Esenti da ITX, benzofenone e derivati
Adatti per essere sovrastampati con
stampa a caldo e con nastri a
trasferimento termico
Possono essere utilizzati su macchine
tipografiche rotative
VANTAGGI
Elevata velocità di stampa OLTRE 150
m/min
Prodotti di facile utilizzo pronto all’uso
Adatti per uso su vasta gamma di
supporti:
PET
PP TC
Carta/cartoncino
Carta metallizzata top coated
Supporti plastici
SERVIZIO TECNICO E RICHIESTE
Il nostro servizio tecnico e il nostro
laboratorio
specializzato
sono
a
disposizione per ogni richiesta, consulenza
e
sviluppo
di
nuove
soluzioni
personalizzate. Per ulteriori informazione
potete contattare il nostro servizio clienti:
tel. +39 0432 861112;
e-mail: colorprint@colorprint.it
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Disclaimer: Tutte le raccomandazioni e suggerimenti contenuti nel presente documento sono basate sulla nostra esperienza e sui risultati ottenuti in laboratorio, usando procedimenti e
tipi di applicazione specifici; devono pertanto essere osservate per un corretto utilizzo del prodotto, unitamente alla vigente legislazione, anche di natura tecnica, relativa allo stesso.
In difetto, Colorprint S.p.A. non è responsabile per eventuali danni, diretti e/o indiretti, derivanti dal relativo uso. Invitiamo pertanto gli utilizzatori a verificare a priori che le caratteristiche
e prestazioni del prodotto siano conformi alle proprie esigenze. In ogni caso il rispetto di tutte le norme di legge e dei brevetti è di esclusiva responsabilità dell'utente.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il nostro ufficio tecnico.
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