
INCHIOSTRO DIGITALE ECOLOGICO A BASE DI COLORANTI NANO DISPERSI PER LA STAMPA TRANSFER E DIRETTA
Gli inchiostri J-Eco Flag NANO NF-60 sono inchiostri digitali appositamente sviluppati per essere impiegati su
stampanti  che utilizzano testine con tecnologia piezo. J-Eco Flag  NANO sono particolarmente adatti per la
stampa sia  diretta che transfer di  tessuti sintetici in poliestere o misti sintetici  contenenti poliestere (min. 60%).
Nel processo di sublimazione l'immagine viene stampata su carta coatizzata e poi trasferita sul tessuto con una
pressa o una calandra. Nella stampa diretta, invece, si stampa direttamente sul tessuto e poi si fissa il colore
mediante fissaggio termico.

Nelle applicazioni su materiali plastici come il poliammide, la temperatura di transfer o di termofissaggio varia
in funzione della tipologia e delle caratteristiche chimiche-fisiche del supporto. Ad esempio, le lastre dedicate
alle applicazioni su sci e snowboard vengono trasferite a 170-180 °C per 90/120 secondi.

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI
• Tecnologia Nanodot
• Colori molto vivi e brillanti
• Ottima shelf-life
• Ottima fluido-dinamica e stampabilità con testine piezo
• Ottima definizione dell’immagine sia nella stampa diretta che transfer
• Ottime solidità

ECOCOMPATIBILITÀ
Esente da Alchilfenoletossilati (APE) in base alla direttiva CE
2003/53/CE del 18 giugno 2003.
Gli Alchilfenoletossilati sono prodotti chimici elencati tra le
categorie EDC (Endocrine Disrupting Chemicals).

J-ECO FLAG NANO NF-60



SCHEDA TECNICA

Applicazioni
- Stampa su tessuti in poliestere e poliammide (lycra, nylon) usati per abbigliamento sportivo e non.
- Stampa su tessuti in fibre miste (contenenti da un min. di 60% di fibre sintetiche) usati per abbigliamento sportivo e non.
- Stampa di bandiere e striscioni in poliestere e poliammide su tessuto pretrattato e non.

Condizioni di trasferimento e termofissaggio
• Possono variare da 30 a 60 secondi con temperatura tra i 210 °C e i 180 °C a seconda del tipo di supporto utilizzato.
• Il termofissaggio avviene tramite una pressa o calandra. Tempi e temperature variano a seconda delle caratteristiche

chimico-fisiche del materiale utilizzato

Colori disponibili e tipo confezioni

- 100C Cyan
- 101LC Light Cyan
- 102B Blue
- 105CT Turquoise
- 200M Magenta
- 201LM Light Magenta
- 203O Orange
- 300Y Yellow
- 400K Black
- 401GY Grey
- 403HK High Black
- 405AK Absolute Black
- 250FP Fluo Pink
- 350YP Fluo Yellow

Tabella delle solidità

Disponibile in bottiglia da 1 litro per Feeder e flacone da 1 litro.

Importante: raccomandiamo vivamente di effettuare sempre prove preliminari  di stampa, essiccamento e trasferimento sul 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 dell'inchiostro possono variare in base al tipo di stampante, al tipo di carta 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.
Le informazioni contenute in questa scheda sono di natura generale e si ritengono corrette al momento della pubblicazione. J-Teck3 Srl non
accetterà responsabilità alcuna per perdite o danni subiti  da parti terze a seguito delle informazioni contenute in questo documento.
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A = Transfer 180 °C C = Transfer 200 °C
B = Transfer 190 °C D = Transfer 210 °C

Fastness EN ISO

100C Cyan C 5/6 4/5 4/5
101LC Light Cyan C 5/6 4/5 4/5
102B Blue B/C 5/6 4/5 5
105CT Turquoise D 7 5 5
200M Magenta C 6/7 4/5 5
201LM Light Magenta C 6/7 4/5 5
203O Orange C 5/6 4/5 4/5
300Y Yellow B 6/7 4/5 4/5
400K Black B/C 6 4/5 5
401GY Grey B/C 6 4/5 5
403HK High Black B/C 5/6 4/5 4/5
405AK Absolute Black B/C 5/6 4/5 4/5
250FP Fluo Pink B/C 5/6 5 4/5
350YP Fluo Yellow B/C 3/4 4/5 4/5

Colours
Class
Colour

intensity
Light

105B02
Washing
105C02

Alcaline
perspiration

105E04


