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TECNOLOGIA E INK “NANO” AL SERVIZIO
DI GRANDI IDEE E MILLE APPLICAZIONI
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sviluppo di creatività e nuove opportunità di business coloro che 
credono nelle realizzazione delle loro idee per mezzo della 

stampa sublimatica digitale.
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J-Teck3 è operativa da nove anni nel 
cuore dell’industria tessile italiana 

e dispone anche di diverse � liali nel 
mondo (Regno Unito, USA, Australia 
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J-Teck3 dimostra che le applicazioni sublimatiche sono innumerevoli e possono 
aprire interessanti mercati nel settore della comunicazione visiva, estendendo la loro 

e�  cacia dal tessuto � no ai supporti tridimensionali

J-NEXT SUBLY: UN PRODOTTO, 
INFINITE APPLICAZIONI

IN DETTAGLIO...
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