
AC - SN
INCHIOSTRO ALTA 
DENSITA’
Base Solvente
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Campi di applicazione

Il nuovo inchiostro rivoluzionario alta densità 
AC - SN base solvente è in grado di stampare su un 
ampio range di fi lm e supporti  plasti fi cati .

AC - SN stampa ed asciuga velocemente. Ha un de-cap 
ti me* più alto rispett o alla media degli altri inchiostri 
base solvente in circolazione.

La manutenzione della cartuccia è facile e veloce.

*di 1 ora con test condotti   in laboratorio. Si precisa che la durata può variare 
in base alle condizioni e all’ambiente di esercizio.

[ N.B. Per de-cap ti me si intende il lasso di tempo entro il quale la cartuccia 
conserva un elevato standard qualitati vo. ]
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stampa su un’ampia gamma di substrati 

VANTAGGI
 
• Stampa marcata e niti da. 
• Eccellente luminosità, resistenza all’acqua e al calore.

Si presta benissimo alla stampa su OPP, PET, Nylon, carta laminata UV.
• Alto de-cap ti me

Uti lizzato in ambienti  convenzionali ha un de-cap ti me più alto rispett o alla media degli 
altri inchiostri base solvente in circolazione. 

• Pulizia e Manutenzione
Si invita a consultare l’approfondimento nella scheda dedicata.

• Inchiostro  a rapida essiccazione
Non richiede un dispositi vo di asciugatura

•  Compati bilità garanti ta su tutti   i dispositi vi di 
stampa HP in circolazione

 

PULIZIA DELLA CARTUCCIA
Si prega di pulire la testi na di stampa prima dell’uti lizzo
• E’ sconsigliata l’immersione della stampa in acqua pur 
essendo un inchiostro base solvente.
• Questo prodott o conti ene solventi  a base di alcol. 
In caso di malessere, arieggiare bene i locali.
• Se gli ugelli si dovessero intasare, pulire la testi na di 
stampa con un panno asciutt o (non usare un panno in 
tessuto o bagnato perché potrebbe ostruire gli ugelli).
• Si prega di pulire la testi na di stampa delicatamente 
seguendo la direzione degli ugelli.
• Non agitare.
• La qualità di stampa dipende dalle applicazioni e 
dall’ambiente di esercizio quindi si raccomanda di 
eff ett uare prima dei test di stampa.
• Si raccomanda di uti lizzare la cartuccia in un ambiente 
con tasso di umidità al di sott o del 30%.

    

SPECIFICHE 
TECNICHE
Tipo di Cartuccia Termica

Colore Nero

Tipo di inchiostro Base Solvente

De-cap ti me 1 ora

Parametri di 
stampa

Voltaggio: 8.6V
Larghezza di impulso: 2.3 µs

Impulso OFF, Raccomandato
Scadenza 6 mesi dalla data di produzione

Dispositi vo di 
asciugatura

Non necessario

Temperatura 
di esercizio

15°C - 35°C

Temperatura di 
stoccaggio

15°C - 35°C

Frequenza max 12 kHz
Pulizia della 
testi na di stampa

Pulire con un panno asciutt o privo di 
lanuggine. Non pulire con acqua.

SUBSTRATI COMPATIBILI

FilmRiv. U
V

Rotocalc.

Riv. Vernice

Rivesti m
ento

acrilico all’acqua

Quanti tà presenti  
sul mercato

Film

Carta lucida

Rivesti menti  del substrato non porosi


