
Materie plastiche e imballaggio

Tessuti di serigrafia per l’industria dell’imballaggio.
L'aspetto esteriore gioca sempre un ruolo importante in una decisione d'acquisto, sia
che si tratti dell'imballaggio, dello stesso elettrodomestico o di altri prodotti. 

Osservazioni

Informazione, immagine, durata: La stampa di materie plastiche e imballaggi

La plastica è ovunque – In una varietà infinita di
forme. Questa industria è molto competitiva e in
continua evoluzione. In realtà, voi dipendete da una
realizzazione di matrici rapida e senza problemi e
soprattutto da un processo produttivo quanto più
possibile redditizio. Voi e i vostri clienti attribuite
grande importanza al massimo grado di qualità. Con i
tessuti di serigrafia Sefar sarete in grado di produrre
colori ed effetti estremamente brillanti e durevoli e
utilizzarli per prodotti e messaggi che si distinguono
dalla massa e vengono subito percepiti. La via più
rapida per raggiungere questo affascinante obiettivo:
la vasta gamma di tessuti Sefar a prezzi interessanti,
integrata dalla nostra assistenza globale.

La nostra offerta. I vostri vantaggi:

La tecnologia e la qualità del produttore leader nel mondo

Un’ampia gamma di prodotto per tutte le esigenze, disponibile a magazzino

Prodotti innovativi per ottenere la massima efficienza

Assistenza personale e specifica per i vostri progetti di stampa

Produzione snella ed efficiente sia nel processo di preparazione della matrice che

di stampa
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Stabilità, sicurezza e affidabilità della fornitura fino al prodotto finale stampato

Stretta collaborazione con il team locale di assistenza di Sefar, in tutto il mondo

Crescita della competitività della vostra azienda

Applicazioni

Quando è la prima impressione che conta – I contenitori di plastica

Disegni retinati

Colori solidi

Effetti metallizzati

Inchiostri trasparenti

I contenitori di plastica sono messi alla prova ogni
giorno.
Ben confezionato è già mezzo venduto.
Ecco ciò che vi viene richiesto: stampe multicolori più
precise, vernici pregiate, effetti metallizzati e caratteri
nitidissimi che possono adattarsi anche alle forme più
complesse. Utilizzando l’innovativo tessuto pre
emulsionato SEFAR PCF o il «tuttofare» SEFAR PET
1500 sarete in grado di padroneggiare la complessa
arte della serigrafia, in modo rapido e pulito, dal
prototipo alla produzione di massa.

Una stampa di valore – Le carte di credito
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Disegni retinati

Colori solidi

Effetti metallizzati

Vernici e adesivi

Stampa dei codici di sicurezza

Strisce per la firma

Le carte di credito, specialmente per le classi
superiori, rappresentano anche uno «status symbol».
Così attraverso il loro design esse tendono a
testimoniare un valore elevato, quanto più spesso
saranno utilizzate. La stampa serigrafica che usa il
tessuto pre emulsionato SEFAR PCF o SEFAR PET
1500 protegge e riunisce gli elementi della carta di
credito in un insieme gradevole, che include anche i
codici di sicurezza.
SEFAR PCF riduce il vostro processo di
fabbricazione della matrice a tre fasi: esposizione,
sviluppo e asciugamento.
Così, ciò che lo stampatore sarà poi in grado di
produrre, risulterà possedere una qualità che in
precedenza si pensava non fosse possibile in
serigrafia. E riproducibile!

Semplicemente attrarre – Gli articoli promozionali

Disegni retinati

Colori solidi

Effetti
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Effetti metallizzati

L’articolo promozionale ideale è poco costoso, ma
sembra di valore, e lascia una buona e duratura
impressione su chi lo riceve.
La soluzione per voi: stampate con il tessuto pre
emulsionato SEFAR PCF che rende più rapido il
vostro processo e vi assicura la qualità. Per una
precisione ancora maggiore – ad esempio le scale
graduate – consigliamo SEFAR PME, dotato di
stabilità dimensionali estreme.

Create vincitori – Gli articoli sportivi

Disegni retinati

Disegni al tratto

Colori solidi

Effetti

Siamo persone soggette agli stimoli visivi, anche in
materia di sport. Che si tratti di caschi, moto, sci o
snowboard, ci piace indossare accessori che
mostrano effetti metallizzati, verniciati, perlacei,
fluorescenti, ruvidi o morbidi. La serigrafia, con i
metodi di stampa diretto o transfer è la tecnica da
preferire.
Utilizzare SEFAR PET 1500 o il tessuto pre
emulsionato SEFAR PCF è il tocco di perfezione di
ogni vostra giornata.
SEFAR PCF rende immediatamente efficiente, in
modo impareggiabile, il processo di fabbricazione
della matrice. Vantaggi competitivi e duraturi

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

info@sefar.com Vai alla pagina prodotto

mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/it/609/Product.htm?Folder=4010225


diventano parte integrante della vostra scelta.

Attirano lo sguardo in modo eccezionale – Le etichette

Disegni retinati

Disegni al tratto

Colori solidi

Effetti

Codici a barre

Le etichette sono ambasciatori, allo stesso tempo
trasmettono informazioni e sono seducenti. Per
mezzo della serigrafia potete ottenere colori di grande
intensità e brillantezza ed effetti secondo le vostre
esatte specifiche. Consigliamo in modo particolare:
SEFAR PCF, il nostro tessuto di serigrafia pre
emulsionato con il quale potete rendere la vostra
produzione di matrici tanto semplice ed efficiente
quanto la lastra per stampa flessografica.

Qui è tutta una questione di efficienza – I dischi ottici

Disegni retinati
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© Marabu GmbH & Co. KG

Colori solidi

Fondo bianco

Effetti

I dischi ottici sono un supporto di memorizzazione
largamente utilizzato. Perciò, la richiesta di soluzioni
intelligenti per la stampa di questi dischi ottici è
sempre attuale. Potete ridurre la produzione delle
matrici a sole tre fasi, grazie al tessuto parzialmente
pre emulsionato SEFAR PCF: esponete, sviluppate e
asciugate.
E chiaramente, allo stesso tempo diminuite il costo
unitario per volume di produzione.

Decorazione e forma – Decorazione in fase di termoformatura(IMD)

Disegni retinati

Disegni al tratto

Colori solidi

Effetti

L’uso di lastre decorate in fase di termoformatura per
modellarle nelle parti in plastica significa risparmiare
tempo e denaro.
Si richiedono: alta precisione e il tessuto corretto per
ogni tipologia di soggetto stampato; ad esempio,
l’esclusivo tessuto pre emulsionato SEFAR PCF per
una produzione efficiente delle matrici, o SEFAR PME
per una maggiore stabilità dimensionale
dell’immagine stampata sulla lastra.
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Scelta del tessuto

SEFAR PCF – Esponete, sviluppate, asciugate – stampate

SEFAR PCF matrici di stampa di qualità
superiore costante pronte all’uso.
SEFAR PCF è l’unico e innovativo
tessuto di serigrafia pre-emulsionato per
la stampa industriale e garantisce
qualità ed efficienza di stampa superiori.
Questo innovativo balzo in avanti per la
serigrafia è il frutto di una tecnologia
pulita che consente il risparmio di
spazio ed è rispettosa dell’ambiente.

SEFAR PET 1500 – I tessuti di serigrafia utilizzati dai professionisti

SEFAR PET 1500 è il miglior supporto
di matrice per un numero quasi infinito
di applicazioni serigrafiche – il più
ricercato per la decorazione di qualsiasi
supporto stampabile.
SEFAR PET 1500 è disponibile nella
gamma più vasta tra i differenti tipi di
tessuti di serigrafia.

SEFAR PME – Il tessuto di serigrafia con le migliori prestazioni
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SEFAR PME è il tessuto di serigrafia
destinato alle applicazioni in ambito
industriale.
Questa serie di tessuti è fabbricata con
un filato di poliestere alto modulo
innovativo, progettato e prodotto da
Sefar, dotato di eccezionale resistenza
alla trazione e di un allungamento molto
basso e bilanciato. SEFAR PME
stabilisce un nuovo punto di riferimento
nel processo di preparazione delle
matrici. La qualità dei suoi risultati di
stampa, nelle applicazioni più esigenti e
avanzate, è realmente impressionante.
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