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di Italo Mariani

inchiostri

L'acqua fa 
tendenza
Di questi tempi c’è una sensibilità crescente verso le proble-

matiche legate all’ambiente che si traduce in convegni, ri-
unioni, dibattiti a livello mondiale.

La salvaguardia dell’ambiente, la ricerca di soluzioni e pro-
dotti a basso impatto ambientale è una priorità mondiale e 
un compito che, chi produce inchiostri o prodotti chimici in 
generale, sente come un dovere e una responsabilità. 

Tra i principali produttori di inchiostri digitali per stam-
panti di grande formato, J-Teck3 è tra coloro che sentono 
l’impegno ambientale in modo particolare. Fin dalla nasci-
ta, nel 2003, la società di Albese con Cassano ha investito 

nella ricerca di prodotti compatibili con l’ambiente, nell’im-
piego di materiali il cui utilizzo non comporti rischi né per 

il personale produttivo né per l’utilizzatore finale, attraverso 
cicli produttivi a basso consumo di energie e risorse, utilizzando 

materiali di imballaggio smaltibili e riciclabili.
L’impegno ambientale di J-Teck è costituito anche e soprattutto dalla 

volontà di produrre esclusivamente inchiostri digitali a base acqua. 
Da questa filosofia aziendale nasce Pigment G: un pigmento grafico all’acqua, per 

testine piezo-elettriche, adatto per essere utilizzato con tutti i tipi di carta, dalle car-
te fotografiche a quelle per affissione, passando per le opache e le patinate. Non c’è 
dubbio che questo prodotto sia l’ideale nelle applicazioni dedicate alla comunicazio-
ne visiva, manifesti, insegne retro illuminanti, punti vendita. Pigment G è anche dispo-
nibile nella versione per la stampa di carte melaminiche che trovano un valido utiliz-
zo nel settore della laminazione e della produzione industriale di materiali di arreda-
mento e rivestimento nel campo dell’edilizia. È quindi un inchiostro moderno e inno-
vativo e molto versatile perché apre la tecnologica digitale a una vasta gamma di set-
tori applicativi. 

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, è un prodotto sicuramente molto per-
formante. La gamma si compone di sei colori (CMYK Arancio e Verde), vivaci e brillanti 
caratterizzati da un’ottima stampabilità, eccellente definizione e rapida asciugatura.

Costituisce una valida alternativa all’inchiostro a solvente soprattutto nelle applicazioni 
classiche dedicate alla comunicazione visiva e alla pubblicità ma, trattandosi di un pro-
dotto a base acqua, è veramente sicuro dal punto di vista ambientale e dell’utilizzo.

Ecologici, sicuri ma anche altamente tecnologici e innovativi gli inchiostri all’acqua 
di J-Teck sono veramente una bella scoperta per tutti coloro che operano nel campo 
della stampa digitale.
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