
Inchiostri UV Led flessibili US11 

Sviluppati appositamente per le stampanti Mutoh 
Specialty / Industrial UV Led, gli inchiostri flessibili US11 
UV Led CMYK, Bianco e Vernice consentono di 
stampare sulla più ampia gamma di materiali: oggetti 
(flessibili), materiali in rotolo e materiali rigidi. 
Disponibili in cartucce e sacche ad alta capacità, gli 
inchiostri UV Led flessibili US11 garantiscono un’elevata 
produttività, oltre a stampe estremamente nitide e di 
alta qualità. Gli inchiostri US11 sono 0% COV e privi di 
agenti inquinanti dell’aria, il che significa che non è 
richiesta alcuna ventilazione speciale o purificazione 
dell’aria nell’ambiente di lavoro. 

Grazie all'uso degli inchiostri bianchi e vernice è 
possibile ottenere un elevato valore aggiunto, per 
stampe su supporti trasparenti e non bianchi, stampe 
multistrato ed effetti di verniciatura spot. Liberate la 
vostra creatività e scoprite innumerevoli nuove 
possibilità di applicazione! 

Gli inchiostri UV Led flessibili US11 di Mutoh hanno 
ottenuto la certificazione GREENGUARD Gold: questi 
inchiostri soddisfano infatti alcuni degli standard più 
rigorosi e completi al mondo per le basse emissioni di 
composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Le 
stampe realizzate con gli inchiostri US11 sono adatte ad 
applicazioni per interni, tra cui uffici, aule e ambienti 
sanitari.

Caratteristiche principali

Stampa sulla più ampia gamma di materiali 
Inchiostro flessibile: adatto per materiali in rotolo e rigidi, 
compresi gli oggetti
Le stampe escono asciutte e pronte per la finitura o la consegna 
Tecnologia di polimerizzazione UV a freddo: basso consumo 
energetico e ideale per supporti sensibili al calore 
0% COV – Nessun agente inquinante dell’aria – non è 
richiesto un purificatore 
Eccellente adesione 
Conforme alla normativa EN 71-3: Sicurezza dei giocattoli - 
parte 3: Migrazione di alcuni elementi 
Certificazione GREENGUARD Gold

Mutoh Europe  I  www.mutoh.eu                            Mutoh Deutschland  I  www.mutoh.de                           Mutoh North Europe  I  www.mutohnorth.eu

Inchiostri UV Led flessibili US11

•
•

•
•

•

•
•

•

Energy Saving  Free of Heavy Metals  0% VOC  Piezo Variable Drop CMYK, Clear & White

VOC



US11 - Formati inchiostro e compatibilità con le stampanti
ValueJet 426UF
ValueJet 626UF
ValueJet 1638UH Mark II
ValueJet 1638UR Mark II
XpertJet 461UF
XpertJet 661UF
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Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
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Tecnologia

Gli inchiostri Mutoh US11 sono stati sviluppati 
appositamente per la tecnologia della testa 
piezoelettrica drop-on-demand integrata nelle 
stampanti UV Led Mutoh XpertJet / ValueJet. Le 
stampanti UV Led di Mutoh utilizzano lampade UV Led 
a polimerizzazione fredda a risparmio energetico che 
non contengono metalli pesanti, non richiedono tempi 
di riscaldamento e sono ideali per supporti sensibili al 
calore. Le stampe escono asciutte e pronte per la 
finitura o la consegna.

Possibilità di applicazione

Rotoli: stampe di alta qualità per visione a distanza 
ravvicinata come grafica per eventi fieristici, banner 
retroilluminati, carta da parati personalizzata e 
decorazione d’interni, striscioni, poster, ecc.
Oggettistica: foto su legno, policarbonato, cover per 
telefoni, badge, biglietti da visita, magneti, ecc.
Materiali rigidi: cartelli, cartone, piccoli lotti di prototipi 
di imballaggi, ecc.
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