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SCHEDA TECNICA
J-ECOJ-ECO PIGMENT  PIGMENT G G NEWNEW JP-21 JP-21

INCHIOSTRO A PIGMENTO PER STAMPA  DIGITALE - NUOVA VERSIONE

J-Eco Pigment G New JP-21 è la nuova versione dell’ inchiostro a base
pigmento di J-Teck3 dedicato alle applicazioni grafiche. Può essere stampato
su un’ampia gamma di supporti  quali carte lucide, opache, coatizzate e film
utilizzati nel campo della pubblicità grafica e comunicazione visiva per interno.

GAMMA COLORI
Cyan, Magenta, Giallo, Nero, Arancio, Verde, Rosso,
Light Cyan e Light Magenta  disponibili in confezioni da 1 kg

SOLIDITÀ ALLA LUCE
J-Eco Pigment G New ha una solidità alla luce molto buona e una buona solidità
allo sfregamento.
Le solidità dipendono dalle condizioni di stampa, dal supporto e dall’impiego finale
del manufatto. E’ quindi necessario prevedere una valutazione delle solidità generali
per verificare l’idoneità e la rispondenza alle condizioni di impiego

Importante: raccomandiamo vivamente di effettuare sempre prove preliminari  di stampa ed essiccamento  sul supporto da  stampare 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 e al tipo di supporto utilizzato nell’applicazione finale.

Note: 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.
Le informazioni contenute in questa scheda sono di natura generale si ritengono corrette al monento della pubblicazione. J-Teck3 Srl non accetterà
responsabilità alcuna per perdite o danni subiti  da parti terzi a seguito delle informazioni contenute in questo documento.

CARATTERISTICHE
- Inchiostri a base acqua 
- Adatti a  tutte le stampanti con tecnologia piezo
- Ottima stampabilità
- Colori brillanti
- Buona saturazione

APPLICAZIONI
- Grafica pubblicitaria
- Punti di vendita
- Insegne retro illuminanti
- Allestimenti fieristici
- Lavori fotografici
- Campionature pre-stampa
- Stampa su carte melaminiche e laminati

100C Cyan 7/8
101LC Light Cyan 6/7
200M Magenta 7/8
201LM Light Magenta 6/7
203O Arancio 7/8
204R Rosso 7/8
300Y Giallo 7/8
400K Nero 7/8
500G Verde 7/8

Colours

Solidità alla luce EN ISO

Light
105B02

Code


