
LA MIGLIORE SCELTA 
PER LA CODIFICA NEL 
PACKAGING 

… semplicemente meglio 

...più chiaro.         ...più pulito.        ...e più economico. 



Il solido fondamento su cui si basa la soluzione di stampa di inc.jet  è la tecnologia thermal ink jet (TIJ).  inc.jet offre 
sistemi pronti all’utilizzo ed ad alta risoluzione, per la stampa digitale di dati variabili. Questi sistemi sono stati progettati 
con la precisa volontà di corrispondere alte prestazioni, minima manutenzione, costi certi ed ottimizzati.   Grazie 
all’avvento di nuove formulazioni di inchiostri specialistici , al consolidato back-ground , all’ef4cienza ed alla economicità 
dei prodotti, inc.jet è ora in grado di estendere l’utilizzo dei propri sistemi TIJ anche alla stampa di substrati non porosi 
quali vetro, metalli e plastiche.   

GARANZIA A VITA  
Garanzia di af4dabilità e fornitori che sanno seguire i 
prodotti.   È quanto oggi viene richiesto dalle aziende.  
 

inc.jet fa proprio questo e lo conferma offrendo una ga-
ranzia  a vita sui propri prodotti. Per qualsiasi problema 
saremo pronti a sostituire il prodotto completamente in 
garanzia e senza costi sia che sia stato acquistato di re-
cente o da molti anni. 

SOLIDE SOLUZIONI HARDWARE  
Il gruppo di stampa da 1/2” .UNO all-in-one e il suo con-
troller Industriale con video a colori touch screen vi forni-
ranno un modo semplice ed al tempo stesso incredibil-
mente potente per stampare 4no a ½” con minimo sforzo.  
Questo sistema all-in-one compatto e di immediate instal-
lazione  permette di essere operativi in pochi minuti. 
 

Utilizzando il know-how dei provati sistemi ad alta af4da-
bilità  inc.jet, basati sula tecnologia HP il sistema .UNO  
si quali4ca come il prodotto ideale per lavori in linea di 
codi4ca, serializzazione, stampa di codici a barre 1 e 2D e 
caratteri alfanumerici.  

UN INCHIOSTRO CHE STAMPA SU TUTTO 
Il PrimeX è stato formulato per traghettare il sistema TIJ  
verso innovative applicazioni sui materiali non porosi.  
Questo inchiostro si è rivelato ideale per la stampa su vari tipi  
di plastica, metalli ed anche di vetro. La sua formula a base 
solvente, consente una rapida asciugatura sui substrati non  
assorbenti. L’inchiostro PrimeX ha un eccellente 
tempo di decap, evitando di asciugarsi sulla testina di stampa 
in tempi brevi. Il PrimeX viene fornito nella nuova cartuccia  
HP 45si, appositamente progettata per utilizzi di inchiostri a  base 
solvente. 

Un’Alternativa Reale 
Alle Stampanti CIJ 



COSTI OPERATIVI INFERIORI 
Il costo iniziale del bene è il solo parametro che di solito 
viene considerato nel valutare un acquisto. In realtà anche 
i costi di manutenzione e dei materiali di consumo  
dovrebbero essere considerati in un’analisi a lungo 
termine. 
  

Le soluzioni industriali di stampa di inc.jet risultano 
vincenti in entrambi i casi: costo di acquisto 
concorrenziale rispetto ad altre tecnologie ed costi totali di 
produzione mantenuti ai minimi grazie all’uso 
dell’ef4ciente sistema bulk. 

MASSIMA OPERATIVITÀ 
Nel packaging le stampanti sono spesso localizzate a 4ne 
linea di produzione. Qualsiasi fermo ha conseguenze negati-
ve sul processo produttivo. Un semplice fermo non previsto 
può generare un rilevante danno economico. Quindi l’af4da-
bilità del sistema di stampa è molto importante poiché rap-
presenta un elemento di criticità. 
 

inc.jet garantisce sempre la massima operatività rendendo 
semplice, af4dabile e sicuro il processo di stampa.  Non so-
no richiesti tempi improduttivi per preriscaldamento od ini-
zializzazione sistema, sia in avvio che nei cambi turno.  Non 
sono richiesti tempi improduttivi per cicli di pulizia a 4ne 
lavoro, né pulizie o manutenzioni periodiche. 

AMBIENTE DI LAVORO PIÙ SICURO 
inc.jet usa un sistema chiuso in cartuccia dove gli ugelli  
inviano inchiostro solo su richiesta. Non richiede Kuidi 
makeup, non ci sono vapori di solventi né macchie di 
inchiostro nell’area di lavoro.  
 

Con questi sistemi si riducono di molto i VOC (Composti 
Organici Volatili) nell’ambiente di lavoro, rendendolo più 
sicuro e pulito. 

NESSUNA MANUTENZIONE 
La manutenzione periodica e quella straordinaria 
sono una voce di spesa, a volte considerevole, per 
tutti gli altri sistemi di stampa.  I sistemi CIJ , PIJ  
necessitano di una regolare pulizia effettuata da tecnici 
specialisti dei circuiti e delle pompe, sostituzioni dei 4ltri ,  
veri4ca e pulizia della testa con periodica sostituzione  
della stessa. Tutto ciò ha un costo rilevante. 
 

Con i sistemi inc.jet e la tecnologia Thermal Inkjet HP non  
dovrete più effettuare costose manutenzioni. Ogni volta 
che sostituirete la cartuccia esaurita rinnoverete l’intero 
sistema di stampa. Tutto questo in modo estremamente 
semplice ed in soli 5 secondi! 

Minor Costo 
Di Proprietà 
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