
TECHNICAL DATA
J-SUBLY PREMIUM JSPJSP -- 7070

INCHIOSTRO DIGITALE ECOLOGICO AD ALTA CONCENTRAZIONE DI COLORANTI NANO DISPERSI
DEDICATO ALLA STAMPA IN SUBLIMAZIONE CON CARTE LEGGERE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Inchiostro ecologico privo di  Alchilfenolietossilati (APE) – direttiva CE2003/53/CE
- Colori intensi ad alta concentrazione di pigmento
- Adatto per carte sublimatiche leggere (65-66 gr. per m2)
- Ottimo trasferimento della carta e ottima definizione dell’immagine dopo il trasferimento
- Ottima fluido-dinamica e stampabilità grazie alla tecnologia Nanodot
- Ottime solidità e stabilità nel tempo

APPLICAZIONI
- Stampa di tessuti in poliestere e poliammide (lycra, nylon) usati per abbigliamento sportivo e non
- Stampa di tessuti in fibre miste (contenenti da un min. di 60% di fibre sintetiche)  usati per abbigliamento sportivo e non
- Stampa di supporti plastici utilizzati nella preparazione di oggetti e attrezzature varie quali sci, snowboard,

skateboard, vele, windsurf ecc.
- Stampa su qualsiasi supporto (legno, ceramica, vetro) coalizzato con vernice a base di poliestere e poliammide

Gli inchiostri PREMIUM JSP70 sono inchiostri digitali ad alta concentrazione di coloranti dispersi  per stampanti
digitali che utilizzano testine piezo elettriche. Sono stati specificamente formulati per l’impiego su  carte leggere
(66-65 gr) utilizzate, con ottimo rilascio del colore durante il processo di stampa transfer su  supporti in poliestere
e sintetici.

Importante: raccomandiamo vivamente di effettuare sempre prove preliminari  di stampa, essiccamento e termofissaggio del supporto da stampare
per poter stabilire le condizioni operative e i risultati che si desidera ottenere.Suggeriamo inoltre di agitare il prodotto prima dell’uso e di seguire le
indicazioni riportate sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza allegata ai prodotti.Ricordiamo anche che le prestazioni del prodotto possono variare
in base al tipo di stampante e al tipo di poliestere utilizzato nell’applicazione finale.

Nota: le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulla nostra attuale esperienza e conoscenza. In considerazione dei numerosi
fattori che possono condizionare i risultati ottenuti nell’applicazione finale, J-Teck3 non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio del
prodotto da parte dell’acquirente che possa ledere o pregiudicare diritti di parti terze.
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