IN DETTAGLIO...

J-NEXT SUBLY: UN PRODOTTO,
INFINITE APPLICAZIONI
J-Teck3 dimostra che le applicazioni sublimatiche sono innumerevoli e possono
aprire interessanti mercati nel settore della comunicazione visiva, estendendo la loro
efficacia dal tessuto fino ai supporti tridimensionali

J-Teck3 rappresenta in Italia e a livello internazionale il player
che più ha saputo innovare e trasformare il mercato della
stampa sublimatica e tessile industriale, portandola verso nuovi
orizzonti. C’è di più: gli inchiostri J-Teck3 sono pensati per
favorire lo sviluppo creativo di applicazioni e soluzioni per
la comunicazione visiva sfruttando nuove superfici e materiali
decorabili sostenibili. Non è un caso che l’intervento di Italo
Mariani, Direttore Commerciale e Marketing di J-Teck3, al Textile
Talk Theatre durante la passata edizione del Fespa Digital (a
Barcellona), abbia aperto importanti riflessioni e opportunità
per chi produce applicazioni sublimatiche digitali. Un mercato
che guarda oltre l’abbigliamento sportivo e high-fashion per
incontrare la comunicazione su poliestere. Nuove dinamiche
e volumi vedono il soft signage crescere di anno in anno,
raggiungendo il dinamismo del mercato della comunicazione
visiva. Le applicazioni della stampa sublimatica sono molteplici e
sempre più orientate a supporti alternativi al Pvc, tradizionalmente
impiegato per la creazione di banner e grafiche per interni ed
esterni e, oggi, progressivamente abbandonato perché poco
sostenibile, in favore di nuovi media più ecologici, a basso
impatto ambientale e riciclabili. Dal banner alle bandiere per
outdoor, ai maxi teli e grafiche per interni e PDE. J-Teck3, inoltre,
ricorda che esiste anche un mercato emergente: la stampa 3D
che vede nella sublimiazione una versatilità ancora ineguagliata
per la decorazione di superfici e materiali tridimensionali.
J-Teck3 ha dimostrato che grazie ai suoi prodotti l’inchiostro può
essere trasferito intorno a un oggetto 3D, personalizzandolo,
rendendolo unico e decorabile su tutti i lati e curvature. J-Teck3
è già stata scelta da molte aziende nazionali e internazionali
e si pone come il partner affidabile e aperto per aiutare nello
sviluppo di creatività e nuove opportunità di business coloro che
credono nelle realizzazione delle loro idee per mezzo della
stampa sublimatica digitale.

24

TECNOLOGIA E INK “NANO” AL SERVIZIO
DI GRANDI IDEE E MILLE APPLICAZIONI
L’esclusiva formulazione degli inchiostri sublimatici J-Teck3 consente
agli specialisti della decorazione per il punto vendita e del soft
signage di spaziare dal flag&banner alla produzione di abbigliamento
personalizzato fino agli articoli promozionali più esclusivi. Vi basti
pensare che gli inchiostri sublimatici J-Teck3 sono pensati per offrire colori
molto brillanti e accesi indipendentemente dal supporto. J-next Subly
può essere impiegato sia per il confezionamento di abiti e complementi
sportivi in tessuto, ma anche per la decorazione e la stampa di sci,
snowboard, wakeboards e sci d’acqua, successivamente laminabili per
resistere allo sfregamento e anche al sale marino. Nel mercato del soft
signage, la profondità del nero, così come le sfumature e l’intensità delle
tinte piatte è particolarmente apprezzata dalle aziende che realizzano
dalla copia singola alle centinaia di striscioni pubblicitari riciclabili, senza
perdita di qualità dal primo all’ultimo metro di tessuto. J-next Subly può
essere stampato su tessuti e stoffe in poliestere e poliammide, tessuti misti
sintetici (con un minimo di 60% di fibre sintetiche, ndr), supporti plastici
usati nella produzione di sci, snowboards, wakeboards, ma anche su
legno, vetro, ceramica e altri media opportunamente trattati con coating
a base di poliestere. Per saperne di più, nella prossima pagina J-Teck3 ti
guidia alla scoperta di nuove applicazioni e soluzioni creative!
Nella pagina accanto due dettagli di grafiche per il punto vendita stampate su tessuti
in poliestere con inchiostro J-next Subly: la qualità delle immagini è superlativa anche
nei dettagli. In alto: due capi sportivi differenti in tessuti tecnici, dalle tonalità accese
accanto a cuscini e tappetini per mouse promozionali: notate la profondità del nero?

J-Teck3 è operativa da nove anni nel
cuore dell’industria tessile italiana
e dispone anche di diverse filiali nel
mondo (Regno Unito, USA, Australia
e Brasile). J-Teck3 investire in R&D
di inchiostri innovativi pensati per
trasformare le idee in vere soluzioni.

J-Teck3 S.r.l.
Via per Montorfano, 68/70
22032 Albese con Cassano (Co)
tel +39 031428102
info@j-teck3.com
www.j-teck3.com
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