K - Ink
Siegwerk

K-Ink è stato sviluppato da Komori e Siegwerk e risponde agli elevati
standard qualitativi di Komori. Grazie a questo inchiostro, prodotto
specificatamente per le macchine da stampa con tecnologia di
essiccazione H-UV o H-UV-L a basso consumo di energia, potrete
ottimizzare la vostra qualità di stampa. K-Ink dimostra elevati livelli
prestazionali se usato insieme ai sistemi di bagnatura Komori-Matic,
con un uso di alcol sulla macchina basso o pari a zero.
K-Ink è la soluzione ideale per rendere le vostre macchine da stampa
perfette ed è compatibile con tutti i rulli inchiostratori adatti agli UV.
K-Ink rimane stabile nelle macchine che operano ad alta velocità, con
una maggiore tolleranza durante la stampa.
K-Supply K-Ink by Siegwerk è la soluzione migliore per i vostri
processi di produzione.

Specifiche
Nome
prodotto

Applicazioni Tutte le tipologie di lavori di stam-

pa commerciale ad alta qualità,
particolarmente consigliato per
riviste di lusso, copertine e altri
lavori di alta fascia.

Vantaggi
•
•
•
•

Eccellente comportamento della macchina da stampa e stabilità.
Elevata resistenza ai graffi.
Non contiene il fotoiniziatore 369 (vietato dal 01/09/2018).
Buon equilibrio inchiostro/acqua e stabilità dei colori, il che
determina uno spreco inferiore di carta all’avvio di ogni lavoro.
• K-Ink è stato sviluppato e testato con diverse tecniche di stampa in
collaborazione con Komori.
• K-Supply rientra nel programma di sviluppo continuo del processo
H-UV e H-UV-L di Komori.

K-Supply K-Ink
by Siegwerk

Substrati

Tutti i tipi di carta e di cartoncini
lisci. Prima dell’uso, è necessario
verificare l’aderenza sui substrati
non assorbenti.

Confezionamento

Barattoli sottovuoto da 2,5 Kg
Cartucce da 2 Kg
Fusti da 200 Kg

Istruzioni d’uso:

Per informazioni dettagliate, fare riferimento
alla scheda di sicurezza.
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