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Normachem
convegno Reach

3D ProJet 3500

Novità nella
stampa 3D!
Già disponibile in otto
modelli differenti tra
loro, muniti di nove
materiali Visijet dedicati
(tra cui Crystal, Navy,
Proplast e Procast), la
stampante professionale
per applicazioni
tridimensionali
3D ProJet 3500, è
disponibile anche nel
nostro paese attraverso
3D Systems Italia.
La macchina offre
alta definizione e
performance di stampa
grazie a teste dedicate
(durata 5 anni!) a
bassi costi operativi e
garantisce una facilità di
utilizzo unica, grazie a un
comodo touchscreen.
www.print3d.com

L’evento Reach – CLP
svoltosi a Verona
e organizzato da
Normachem ha
offerto una scrupolosa
analisi degli aspetti
altamente tecnici (la
prossima scadenza
per le registrazioni
2013, le novità in
materia classificazione
ed etichettatura) e
dell’interazione tra norme
e altre importanti leggi
nazionali ed europee
in tema di sicurezza ed
igiene negli ambienti
lavoro. Ospite speciale
dell’evento un funzionario
dell’Echa di Helsinki.
www.normachem.it

Claudio Corti pilota Moto2 è sponsorizzato da J-Teck3

J-Teck3 “in piega” con Claudio Corti

Il produttore di inchiostri per la stampa digitale tessile J-Teck3,
ha annunciato la sponsorizzazione ufﬁciale di Claudio Corti,
giovane pilota italiano della categoria Moto2. Dopo aver
inaugurato un’intera area del proprio sito web dedicato
alle sponsorship nel mondo della cultura, non-proﬁt e dello
sport; J-Teck3 ha scelto di sponsorizzare il talentuoso pilota
italiano della Italtrans Racing Team. Il logo J-Teck3 farà quindi
capolino sulle televisioni di tutti gli appassionati durante i
weekend della stagione Moto2 attraverso il casco tricolore di
Claudio e sulla livera della sua Honda. Il duo J-Teck3–Corti ha
già raggiunto un importante successo a Le Mans, in Francia,
conquistando un meritato secondo posto. L’appuntamento
con J-Teck3 si rinnova inoltre questo mese anche sul mercato
asiatico, durante Itma Asia 2012 di Shanghai, dal 12 al 16
giugno, dove il leader italiano presenterà il nuovo inchiostro
per la stampa diretta con l’innovativa Cluster Technology!
www.j-teck3.it

Il convegno Normachem a Verona

Latex Mimaki: 200 unità vendute e premio EDP

A meno di due mesi dalla presentazione della nuova serie di plotter
JV400LX con ink Latex, Mimaki annuncia la vendita di più 200 unità
e, oltre a incontrare il successo a drupa, è stata premiata da EDP
come “Best Environmental Printing Solution”. Rachele Bompan,
Marketing Manager di Bompan, storico importatore esclusivo per
l’Italia, ha commentato in occasione della premiazione: “Abbiamo
grande considerazione degli esperti di questo settore, per cui
vincere il premio EDP ci rende particolarmente orgogliosi. Per i
prossimi mesi ci aspettiamo sviluppi più che positivi”.
www.bompan.it

Le carte creative Arjowiggins Creative Papers per la stampa digitale

Carte digitali crescono

La nuova Mimaki JV400-160LX durante una fase di stampa a drupa 2012
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Arjowiggins Creative Papers rinnova la gamma di carte
di altissima qualità per la stampa digitale. Conqueror,
Curious Collection, Rives, Pop’Set, Keaykolour
e Inuit sono i noti brand della casa francese, che
si arricchiscono fino a comprendere 38 prodotti
certificati HP Indigo (tecnologia “liquid toner”), più
8 prodotti in formato SRA3 per il vasto assortimento
di carte compatibili con la tecnologia “dry toner”
Tutte certificate FSC, sono disponibili in bianchi
d’eccellenza, colori intensi e vivaci, marcature delicate
ed eleganti e carte premium colorate riciclate.
www.arjowigginscreativepapers.com

