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Un nuovo inchiostro per applicazioni verticali di alta qualità completa l’offerta top
per la stampa tessile del produttore comasco. Che, con malcelato entusiasmo, non
nasconde di avere in serbo altri assi nella manica per il prossimo futuro

Qualità senza compromessi:
l’imperativo di J-Teck3
a cura della redazione // redazione@italiapublishers.com

intervista
a Rosaria Pozzoni
Business Operation Manager
di J-Teck3

“Una fiera come Fespa,
oltre a rappresentare
un’opportunità di
business, è un’occasione
importante per tastare
il polso del mercato”

V

itale e proattiva di
fronte alle richieste del mercato:
questa è J-Teck3,
il noto produttore di inchiostri
digitali per la stampa sublimatica
e diretta su tessuto. Non importa
se la concorrenza gioca al ribasso
dei prezzi per conquistare quote
di mercato; quelli di J-Teck3 non
si fanno intimidire e, soprattutto,
non scendono a compromessi sulla qualità dei loro inks. Un biglietto da visita che gli ha permesso,
quest’anno, di diventare partner di
Fespa Fabric (l’evento che celebra,
all’interno di Fespa 2010, la stampa tessile e i suoi protagonisti).
Naturalmente presente in fiera a
Monaco, J-Teck3 è pronta ad accogliere visitatori e clienti per far

toccare loro con mano numerosi
esempi di applicazioni stampate
su tessuti sintetici e misti, sete e
cotoni. Fiore all’occhiello della sua
partecipazione è la nuovissima linea di inchiostri J-Subly Premium,
pensata per rispondere alle esigenze di chi utilizza, nella stampa
sublimatica, una carta transfer di
bassa grammatura. Da non perdere anche la consolidata gamma di
inks ecologici a base di coloranti
nano dispersi J-Eco, disponibile
sia per la stampa diretta che sublimatica, e l’innovativa tecnologia
EPS, per una stampa bifacciale
vivida e brillante su ogni fronte. E
se state pensando che sia tutto, vi
sbagliate. Chi lavora con passione,
come J-Teck3, ha sempre un asso
nella manica da svelare al momento opportuno. Non dimenticatelo!

Da Fespa Digital a Fespa
Fabric: quali novità a un
solo anno di distanza?
Anche se le due fiere sono vicine
nel tempo, sappiamo bene che
il mercato della comunicazione
visiva e, in particolare il settore
della stampa digitale su tessuto,
è talmente dinamico che non si
rischia ridondanza di prodotto
tra un’edizione e l’altra. Durante Fespa Digital, in particolare,
spingevamo sull’utilizzo della
gamma di inchiostri per la
stampa transfer anche su carte
leggere. La conferma da parte
del mercato di una maggiore richiesta di carte transfer a bassa
grammatura, invece, ci ha spinto a creare Premium: una linea
di inchiostri specifica che, unita
alla nostra consolidata offerta,
presentiamo per la prima volta
proprio quest’anno nell’ambito
di Fespa Fabric.

Che ritorno vi aspettate?
Ottimo, naturalmente! Una
fiera di respiro europeo come
Fespa, oltre a rappresentare
un’opportunità di business, è
un’occasione per tastare il polso del mercato, soprattutto se
si lanciano nuovi prodotti.
A proposito di vivacità di
piazza, come risponde in
questo momento l’Italia?
La situazione è difficile perchè
la concorrenza è molto agguerrita sul fattore “prezzo”.
J-Teck3, come policy, ha scelto
di non scendere a compromessi: costiamo di più ma la qualità
garantita dai nostri inchiostri è
indiscutibile, tanto da permetterci di soddisfare le richieste
e lavorare costantemente con
mercati attenti al dettaglio
come il mondo della moda e
della comunicazione visiva.

J-Teck3, partner dell’esposizione in questa edizione 2010, vi
aspetta sullo stand 290 Hall A2
per scoprire in modo decisamente unconventional il colorato
mondo degli inks per la stampa
digitale di qualità. Per accogliere visitatori e clienti, infatti, lo
staff dell’azienda comasca ha
studiato uno spettacolo giornaliero di 45 minuti in cui la
performance di ballerini professionisti, vestiti con magliette
stampate con inks J-Teck3,
si alterna a un momento più
istituzionale di presentazione
dell’azienda. Ecco il calendario
dello show e gli orari: 22/06 ore
11.30, 23/06 ore 12.30, 24/06
ore 14.00, 25/06 ore 15.00,
26/06 ore 10.30

|| Nella foto qui sopra, una veduta della sede di J-Teck3 ad Albese con Cassano in
provincia di Como; in basso, da sinistra: un esempio di stampa su tessuto con
tecnologia EPS e uno scatto dei bulk di pigmento della linea J-Eco.

Prestazioni
restazioni brillanti per J-Subly Premium, l’inchiostro
ecologico per la stampa su carte transfer ultraleggere
E’ la risposta che il mercato del
sublimatico stava aspettando. Stiamo parlando di J-Subly Premium,
in arte JSP-70, il nuovo inchiostro
della gamma Nanodot Technology
di J-Teck3, a base di coloranti nano
dispersi. Disponibile in CMYK, JSubly Premium si svela con un
nuovo logo e un’innovativa formulazione per stampare su carte
transfer ultra leggere, fino a 65 g/
m2. È caratterizzato da un’alta con-
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Musica, inks...
ed è show a
Fespa Fabric!

centrazione di pigmento, che ne
permette un minor utilizzo con un
conseguente risparmio nei costi, e
garantisce un’ottima penetrazione
del colore senza perdere in brillantezza. Le prestazioni migliori si
ottengono con tecnologie piezo e
stampando tessuti sintetici, come
il poliestere e il poliammide, oltre
che su tessuti misti (min. 60% di
fibre sintetiche). La versatilità di
JSP-70 è una garanzia anche per

chi personalizza substrati diversi
dal tessuto, (legno, ceramica, vetro)
ma anche materiali plastici, come
quelli utilizzati nella produzione
di sci, snowboard, skateboard, ecc.
Infine, J-Subly Premium non delude le aspettative di chi è attento
all’ambiente. Compatibile con i
prodotti della linea J-Eco Subli, è
base acqua, APE free e conforme
alle più severe normative europee
(CE2003/53/CE).

J-Teck3 nasce nel comasco nel
2003. Grazie all’entusiasmo di
un team affiatato, composto da
professionisti della stampa tessile
e serigrafica, da tecnici e ingegneri
specializzati, è oggi tra i leader di
settore nello sviluppo di inchiostri
di nuova generazione per la
stampa tessile e grafica.
Per informazioni:
J-Teck3
tel: 031.42.81.02
www.j-teck3.com
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