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«Benvenuti a Labelexpo»
Venite a trovarci allo stand saremo
lieti di conoscervi!

29 settembre – 2 ottobre

Benvenuti allo
stand Siegwerk 6 A 17

• Siegwerk è uno dei leader nei sistemi
di inchiostri e vernici per le applicazioni
Narrow Web.
• Dispone del più ampio assortimento
di inchiostri UV a bassa migrazione,
incluse le vernici lucide e opache nonché
gli inchiostri metallici.
• Gli inchiostri da stampa di Siegwerk sono
facili da usare e affidabili nei risultati.
• Siegwerk sviluppa inchiostri per la stampa
insieme ai propri clienti, con il cuore e
con l’anima.
Ci assumiamo la responsabilità di offrire prodotti sicuri

La bassa migrazione è uno dei nostri punti di forza
SICURA Nutriflex 10 vanta eccezionali
caratteristiche di scorrevolezza e adesione.
Questa serie di inchiostri flexo UV è adatta
per la maggior parte delle applicazioni
Narrow Web destinate al settore alimentare.
SICURA Nutriflex 20 è pensata appositamente per applicazioni impegnative in
campo alimentare e si caratterizza per la
ridottissima migrazione.
SICURA Litho Nutriboard nella stampa
offset UV offre risultati eccezionali su carta
e cartone e su substrati plastici selezionati.
Viene utilizzata per applicazioni complesse,
come per esempio gli imballaggi per succhi
di frutta e per prodotti a base di latte.

SICURA Litho Nutriplast è una serie per
stampa offset UV di ultima generazione
adatta per i più diversi supporti plastici.
Garantisce bassa migrazione, odore quasi
impercettibile ed eccezionali caratteristiche
di adesione.
SICURA Nutriscreen è un nuovo inchiostro
bianco per serigrafia privo di siliconi per
confezioni alimentari, che garantisce ottimi
risultati in caso di stampa combinata con i
prodotti della gamma SICURA Nutri.

Nuova serie per la
tecnologia UV LED
SICURA Nutriflex LEDTec è una convincente serie a bassa migrazione per
macchine da stampa UV con la moderna
tecnologia UV LED.

Vasta scelta di vernici,
primer e adesivi
I clienti apprezzano anche la vasta gamma
di inchiostri metallici, vernici, primer e
adesivi di Siegwerk, oltre a tutti i prodotti
a bassa migrazione ivi compresi.
Sicuramente potrete trovare il prodotto
giusto per le vostre esigenze.

Vorreste essere in contatto con altri
nel nostro settore? Scoprire nuove
opportunità di carriera? Essere sempre
informato in merito alle ultime tendenze
e innovazioni? Seguici su LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
company/siegwerk
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I più moderni dispositivi di analisi per
il controllo della bassa migrazione
In quanto fabbricante leader di sistemi di
inchiostri a bassa migrazione, Siegwerk
pone la massima cura nel rendere i propri
inchiostri per la stampa affidabili e sicuri
da ogni punto di vista. In tutti i laboratori
Siegwerk si utilizzano pertanto modernissimi
apparecchi di controllo. Ogni lotto di produzione di inchiostri UV a bassa migrazione
viene controllato singolarmente. Il controllo cromatografico dei lotti rileva
l’eventuale presenza di sostanze potenzialmente migranti nell’inchiostro,
che mostrino un cosiddetto «picco».
Se si evidenzia un valore di picco di una
sostanza migrante, il lotto corrispondente
viene scartato.

Processo: stampa flexo UV
Applicazione: etichette, sleeves
Serie: SICURA Flex 39-8
È la serie di inchiostri ideale per
la stampa di etichette.

Uno dei tanti spettrometri LC-MS
per l’analisi della migrazione

Possiamo fare di più per voi

Approfittate del servizio di consulenza in sede di Siegwerk!

I nostri esperti del servizio di consulenza in
sede («On-Site-Consulting») vi consiglieranno
e supporteranno presso la vostra sede.

Riceverete proposte di di ottimizzazione
specifiche per le vostre esigenze, ad es. per
la corretta gestione del magazzino degli
inchiostri per la stampa che consenta di
risparmiare sui costi (Ink Room Management). L’offerta dell «On-Site-Consulting»
può anche essere integrata con training e
formazione direttamente presso la vostra
sede. Informatevi presso il vostro tecnico
Siegwerk di fiducia.

Inchiostri color oro e argento per imballaggio alimentare adatti alla stampa offset UV
Processo: offset UV
Applicazione: etichette, imballaggi
alimentari
Serie: SICURA Litho Nutrimetal
Questi inchiostri metallici a bassa
migrazione monocomponente offrono
una coprenza straordinaria, sono inodori
e mostrano un eccellente effetto
metallizzato.

La collaudata serie
SICURA Flex 39-8
ora ancora più fluida

Con questi nuovi inchiostri UV oro e argento,
potrete conferire alle vostre etichette e confezioni per alimenti lucentezza e glamour!
In quanto inchiostri monocomponente,
questi nuovi inchiostri metallici sono di facile
utilizzo e si contraddistinguono per l’elevata
lucentezza e per il bassissimo potenziale di
migrazione, condizioni fondamentali nella
stampa di confezioni per alimenti. L’adesione,
anche sulla maggior parte dei substrati non
assorbenti, è eccellente.

Attraverso l’ottimizzazione mirata del
formulato siamo riusciti a migliorare
ulteriormente la tissotropia e di conseguenza la scorrevolezza, senza modificare l’elevata pigmentazione.
I risultati nella produzione di etichette
plastiche in PP, PE, PVC e PET nonché
di sleeves per applicazioni non alimentari sono straordinari. Grazie all’eccezionale adesione, la serie può essere
stampata ottimamente sui supporti
plastici consentendo elevate velocità
di stampa unite alla migliore qualità.

Malgrado la bassa viscosità, è possibile
stampare in modo ottimale anche
carta e carta termica, perché non si
verifica alcun assorbimento indesiderato dell’inchiostro da parte della
carta. I colori sono molto pigmentati
e di conseguenza particolarmente
intensi. La serie può essere combinata
senza problemi con la stampa serigrafica
UV e offset UV.
Con il set concentrato di quadricromia
SICURA Flex 39-8 HC è possibile utilizzare anilox con un elevato numero
di linee, riducendo così il consumo di
inchiostro e migliorando sensibilmente
il risultato finale.
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