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Versatilità e qualità con J-Cube RF40
Le macchine da stampa di grande formato dotate di 
teste inkjet Ricoh offrono grande qualità dell’immagine 
e versatilità applicativa. Per questi plotter J-Cube 
RF40 è un must. J-Teck3 ha infatti precisato di aver 
condotto test di produzione “estremi” per prodotti 
tessili (e altri segmenti industriali) rispondenti alle 
necessità di nicchie di mercato verticali. I risultati 
sono stati sorprendenti e superiori alle più rosee 
aspettative dei clienti. L’inchiostro J-Cube RF40, 
nello specifi co, è l’ideale per le macchine wide format 
dotate delle teste Ricoh Gen4, Gen4L e Gen5.

J-Cube KF40: pronto al single pass
Grazie alla Cluster Technology e alla specifi ca 
formulazione per le teste inkjet Kyocera – utilizzate 
anche nelle macchine tessili inkjet single pass – i 
nuovi inchiostri J-Teck3 J-Cube KF40, non temono 
paragoni in fatto di affi dabilità. La formulazione “green” 
e base acqua dell’inchiostro J-Cube KF40, ben si 
adatta alla velocissima capacità di fi ring delle teste 
Kyocera. L’inchiostro J-Cube KF40, nello specifi co, 
è l’ideale per le macchine dotate delle teste Kyocera 
KJ4B e può essere anche utilizzato sulle nuove teste 
in grado di stampare due colori in una sola passata.

Eccellente nella stampa diretta e transfer
J-Teck3 J-Cube è un inchiostro sublimatico appositamente 
formulato per un duplice impiego industriale. L’eccellente 
fl uidità e la sua rapidità di essiccazione lo rendono 
adatto alla stampa su carte coatizzate per il transfer 
(con calandra o pressa) così come per la stampa 
diretta su tessuti in poliestere e misti sintetici. Sia la 
versione J-Cube RF40 (per teste Ricoh) sia J-Cube 
KF40 (per teste Kyocera) sono disponibili nelle tinte di 
quadricromia. Come tutti i prodotti J-Teck3 anche i nuovi 
J-Cube sono caratterizzati da un’eccellente defi nizione 
dell’immagine, ottima stampabilità, colori vivi e brillanti 
e con ottima resistenza alla luce e al lavaggio.
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DOVE COMPRARE 
J-Teck3 nasce nel 2003 allo scopo di formulare e produrre 
inchiostri digitali per tecnologia piezo grazie all’entusiasmo 
di un team affi atato: Enrico Grasselli, Italo Mariani e Rosaria 
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giovane, dinamica, fl essibile ed allegra che, per mezzo di un 
team di tecnici ed ingegneri specializzati sviluppa inchiostri 
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stimoli offerti e sviluppati ogni giorno dal mercato.

Svelata da J-Teck3 in anteprima mondiale durante 
Fespa, la nuova famiglia di inchiostri J-Cube è pronta 
per diventare il nuovo benchmark di riferimento nella 
stampa transfer e inkjet tessile diretta. Creato dal 
J-Lab, J-Cube offre elevate performance di stampa 
con le macchine tessili digitali più so� sticate e pro-
duttive sul mercato, dotate di teste inkjet prodotte 
da Ricoh e Kyocera, alternative ad Epson. Un pro-
dotto innovativo e inedito per il mercato che giunge 
a coronamento dei dieci anni di attività dell’azienda 
comasca, operativa in tutto il mondo attraverso un 
network di dealer specializzati dell’industria tessile, 
soft sign e comunicazione visiva. J-Cube è disponi-
bile in due versioni differenti per adattarsi alle spe-
ci� cità della teste di stampa Ricoh e Kyocera. Gra-
zie alla Cluster Technology di J-Teck3 – alla base 
del grande successo dei prodotti J-next Subly! – il 
nuovo inchiostro è pensato per le aziende tessili in-
dustriali che producono ogni giorno migliaia di me-
tri lineari di tessuto on-demand per l’industria del 
fashion, nello sportswear e per l’interior decoration.
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L’INNOVAZIONE È FIRMATA J-TECK3!

Velocità e qualità:
il “Cluster” vincente  
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CARTA D’IDENTITÀ

INCHIOSTRO 
• J-Teck3 J-CUBE

TIPO DI INCHIOSTRO E TINTE
• Sublimatico per stampa diretta e carta transfer
• Colori disponibili: CMYK in fusti da 5 Kg
• Non contengono APE (alchifenoletossilati)

VERSIONI DISPONIBILI
• J-CUBE RF40 per stampanti con teste Ricoh
• J-CUBE KF40 per stampanti con teste Kyocera

APPLICAZIONI POSSIBILI
• Outdoor: bandiere, gonfaloni, roll-up e display
• Indoor: quadri retroilluminati, tende, tessuti per 
temporary shop 
• Abbigliamento sportivo• Abbigliamento sportivo
• Moda e Fashion


