
UMS - Inchiostri a solvente leggero

Gli inchiostri UMS - Universal Mild Solvent sono la 

quarta generazione di inchiostri mild solvent di Mutoh, 

formulati specificamente per le stampanti Mutoh a 

rotolo di grande formato per insegnistica e 

cartellonistica. Privi di inquinanti pericolosi, questi 

inchiostri contribuiscono a creare un ambiente di 

lavoro più sicuro per gli operatori. Gli UMS sono la 

scelta perfetta per la produzione di grafica per esterni 

e interni di lunga durata.

Disponibili in sacche da un litro da utilizzare con gli 

appositi adattatori originali Mutoh e in cartucce da 440 

ml nei colori CMYK, gli inchiostri UMS o�rono una 

resistenza ai raggi UV in esterni fino a tre anni senza 

laminazione*. Sono quasi totalmente privi di odore e 

non richiedono una ventilazione forzata. O�rono 

un'impareggiabile gamma cromatica e un'esclusiva 

conservazione della lucentezza dei supporti. Gli 

inchiostri coprono l'83% della tabella colori Pantone 

C®, un risultato senza precedenti per una macchina a 

quattro colori. Adatti sia per la stampa di alta qualità 

che per quella ad alta velocità, gli inchiostri si 

asciugano alle normali temperature di riscaldamento**.

 

Caratteristiche principali

CMYK - sacche da 1 litro e cartucce da 440 ml

Formulazione chimica innovativa: pigmenti colore a lunga 

durata, nuove miscele di resine e di solventi più delicati

Coprono l'83% della tabella colori Pantone C

Praticamente inodori nell'ambiente di stampa - non è

necessaria la ventilazione forzata

Per grafica a lungo termine da esterni e interni

Resistenza ai raggi UV in esterni fino a 3 anni senza

laminazione*

Adatti sia per stampa di alta qualità che ad alta velocità

Ampia compatibilità con supporti pretrattati e non
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Esterni/Interni  Ecosostenibile Prezzo vantaggiosoPiezo goccia variabileCMYK

* Per le applicazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche (grafiche calpestabili, decorazione di veicoli e imbarcazioni) o l'esposizione 
  continuativa a sostanze chimiche, è necessaria la laminazione, previa stabilizzazione
** Su alcuni supporti l’asciugatura risulta più lenta. Per accelerarla, si consiglia un riscaldatore a infrarossi combinato con un leggero flusso d'aria
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UMS - Formati inchiostro e compatibilità con le stampanti
XpertJet 1341SR PRO - 1370 mm - 54” - singola testa 
XpertJet 1641SR PRO - 1625 mm - 64” - singola testa 
XpertJet 1682SR - 1625 mm - 64” - doppia testa
ValueJet 2638X - 2600 mm - 102” - doppia testa 

© MUTOH Europe nv. Tutti i diritti riservati. Rev. 3.2 - 09/2022. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I prodotti illustrati in questa brochure non mostrano necessariamente una configurazione standard.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

1Sacche da 1 litro  - CMYKµ
Sacche da 1 litro  - CMYK
Sacche da 1 litro  - 2 x CMYK
Sacche da 1 litro  - cartucce da 440 ml  - 2 x CMYK
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Inchiostri UMS 
Tecnologia

Gli inchiostri UMS sono composti da pigmenti colorati a 

lunga durata macinati in particelle di dimensioni 

nanometriche (ca. 150 nm), una nuova formulazione di 

solventi più delicati e non aggressivi e una nuova 

miscela di resine. La miscela di resine consente 

un'adesione ottimale dei pigmenti al supporto e crea 

uno strato di inchiostro liscio e uniforme. Ogni singolo 

pigmento di colore è inoltre incapsulato dalla miscela 

di resine, per rispondere in modo ottimale ai requisiti 

tipici delle stampe per esterni (conservazione della 

lucentezza, resistenza ai gra�, all'abrasione e agli 

agenti chimici) e per salvaguardare la durata a lungo 

termine in esterni dei pigmenti di colore.

Possibilità di applicazione

Gli inchiostri UMS consentono di produrre stampe di 

lunga durata su supporti pretrattati e non, e sono stati 

sviluppati appositamente per la produzione in grandi 

volumi di grafiche di alta qualità, per applicazioni da 

esterni a lungo termine e per stampe a lunga durata 

per uso in interni: poster, segnaletica retroilluminata, 

riproduzioni artistiche, decorazione di veicoli e oggetti, 

adesivi, striscioni, rivestimenti murali e di edifici, 

espositori per punti vendita, cartelloni pubblicitari, e 

molto altro.

XPJ-1641SR PRO XPJ-1682SR VJ-2638X

UMS11-xx1000E
UMS11-xx1000E
UMS11-xx1000E
VJ-LSINK1--xx1LB / VJ-LSINK1-xx44

XPJ-1341SR PRO
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