
DH 651
INCHIOSTRO ALTA 
DENSITA’
Base Acqua

I��������� ��������� ��� �������� 

�� ���� ������� ����� � ����� �����������

Campi di applicazione

L’inchiostro DH 651 è stato prodott o per realizzare 
stampe marcate e niti de con alta resistenza al 
graffi  o anche a bassa risoluzione. 

Adatt o a substrati  porosi, come carta craft , carta 
ondulata, carta pati nata, legno e altro ancora. 

L’inchiostro DH 651 ad alta densità off re un’eccellente 
versati lità.
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L’inchiostro DH 651 è stato prodott o per realizzare 
stampe marcate e niti de con alta resistenza al 



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

*Per de-cap ti me si intende il lasso di tempo, a parti re dal primo uti lizzo, entro il quale la cartuccia 
conserva un elevato standard qualitati vo.
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VANTAGGI
 
• Stampa su materiali porosi con elevate prestazioni come la resistenza all’acqua e alla luce. Inoltre è 

caratt erizzato da una rapida essicazione. 
Altamente resistente all’acqua e alla luce, adatt o alla stampa su un largo range di materiali 

porosi (craft  paper, carta pati nata, legno etc…). Non è richiesto un sistema di asciugatura 
per la stampa ad alte velocità.

• Alto de-cap ti me*.
De-cap ti me elevato di un’ora**, in normali condizioni di uti lizzo.

• Pulizia e manutenzione
Di facile manutenzione (si invita a consultare la scheda di ap-

profondimento dedicata).
• Compati bilità garanti ta su tutti   i dispositi vi di 

stampa HP in circolazione 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INCHIOSTRO
• Questa formula usa un colorante resistente all’acqua per 
brevi periodi di tempo, ma non si raccomanda per l’uso con 
materiali esposti  all’acqua per lunghi periodi di tempo o im-
mersi in acqua.
• Se gli ugelli si ostruiscono, si prega di pulire la testi na di 
stampa delicatamente con un panno e acqua deionizzata.
• Quando è necessario, si consiglia di pulire delicatamente 
la testi na di stampa con un panno morbido lungo la direzio-
ne degli ugelli.
• La qualità di stampa varia dalle applicazioni e dagli 
ambienti  di esercizio, quindi si raccomanda di eff ett uare pri-
ma dei test di stampa.

    

SPECIFICHE 
TECNICHE
Cartuccia DH 651

Colore Nero

Tipo di inchiostro Base Acqua

De-cap ti me un’ora
Parametri di 
stampa

Voltaggio: 11.0 V
Larghezza di impulso: 1.90 µs

Impulso OFF (se richiesto, 40°C)
Scadenza 1 anno dalla data di produzione

Dispositi vo di 
asciugatura

Non richiesto, asciugatura all’aria

Temperatura di 
esercizio

15°C (59F) - 35°C (95F)

Temperatura di 
conservazione

Non esporre a condizioni di estremo caldo e 
freddo

Frequenza max 12 kHz
Pulizia della 
testi na di stampa

Pulire con acqua deionizzata e panno tecnico

SUBSTRATI COMPATIBILI

Carta rivesti ta
Legno

Carta bianca
Substrato busta

Substarto cartolina

Carta ondulata

Quanti tà presenti  
sul mercato

Carta bianca

Rivesti menti  porosi


