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J-teck3
dieci anni
di successo!

Cambiamenti e sfide che fanno crescere

In questi 10 anni J-Teck3 ha vissuto moltissimi
cambiamenti e affrontato sfide importanti! È cresciuta
in personale, capacità produttiva, fatturato ed
espansione sul mercato. Si può dire che oggi è leader
tra i produttori mondiali di inchiostri digitali per
la stampa del poliestere, i cui prodotti sono esportati
in tutto il mondo dall’Australia alla Cina, dal Brasile
alla Russia. Il core business dell’azienda è dato dagli
inchiostri dispersi per sublimazione e stampa diretta.
Tanti sono stati i prodotti innovativi lanciati da J-Teck3
in questi 10 anni! Nel 2004 nasceva la linea J-Eco con
i prodotti Subly, per stampa transfer, Flag per stampa
transfer e diretta e Print, per stampa diretta: prima linea
ecologica priva di Alchilfenoletossilati (APE). Nel 2007
ecco la Nanodot Technology, processo produttivo che
riduce il pigmento in nanoparticelle. Nel 2009 è la volta
di EPS, sistema brevettato per stampa tessile digitale
bifacciale. E infine, nel 2011, nasce J-Next Subly,
primo inchiostro con tecnologia “Cluster” studiato
per testine DX6 e DX7: un grande successo che
rappresenta, a oggi, la linea più venduta dell’azienda!
Ma il mercato della sublimazione digitale è in continua
crescita non solo per le applicazioni più comuni
come la stampa di maglieria sportiva e soft signage,
ma soprattutto per la produzione industriale quale la
stampa tessile per abbigliamento e prodotti moda.

La comunicazione visiva per J-Teck3
è importante, dato che il suo core
business è la produzione di inchiostri
destinati anche al mercato grafico.

Il segreto del successo sta nel team!

Nel maggio 2003, esattamente 10 anni fa, nasceva J-Teck3
con la missione precisa di produrre inchiostri
digitali a base acqua per entrare nel mercato di nicchia
relativamente nuovo e inesplorato della stampa tessile
digitale. Dieci anni dopo il management dell’azienda afferma
con orgoglio che la missione è stata compiuta: J-Teck3 è
un’azienda il cui successo si basa su un team affiatato
che lavora con passione alla ricerca di soluzioni e prodotti
innovativi per la soddisfazione del cliente e per la crescita
della tecnologia digitale.
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Per adattarsi a questo nuovo sviluppo del mercato tessile
digitale, J-Teck3 sta facendo e ha in programma
nuovi e più consistenti investimenti in termini
produttivi: strutture e macchinari, ma anche in ricerca
e sviluppo, quindi nuovi e più performanti prodotti che
saranno lanciati nel corso del 2013. Sicuramente sarà
un grande 2013: parola di J-Teck3! Sia per le novità
che saranno presentate sia per i festeggiamenti che si
stanno preparando per celebrare adeguatamente questa
tappa così importante! Tra le attività previste: un viaggio
di 4 giorni per il personale dell’azienda e un evento
dedicato ai rivenditori e collaboratori stranieri a
Londra, in occasione di Fespa! Con questo l’azienda
vuole ringraziare e festeggiare sia le persone che hanno
creduto dall’inizio nello sconosciuto brand J-Teck3 sia
quelle che lavorano e collaborano quotidianamente alla
sua crescita, con spirito di squadra e senso di appartenenza
a un’azienda che ha individuato e riconosciuto nelle
molte caratteristiche e qualità del suo team, il segreto
del suo successo!

J-Teck è produce, sviluppa e
commercializza inchiostri per
la stampa digitale nell’ambito
tessile e grafico.L’azienda è
focalizzata sulla tecnologia
digitale, nella ricerca di
nuovi prodotti e soluzioni
per la crescita di un mercato
tecnologicamente avanzato.
J-TECK3 SRL
via per Montorfano, 68/70
Albese con Cassano (Co)
Tel +39 031428102
info@j-teck3.com
www.j-teck3.com
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