
SEFAR PCF

Tessuto pre emulsionato – esporre, sviluppare, asciugare – stampare.
Uno standard tipico di offset, tampografia, flessografia è finalmente disponibile per i
serigrafi: matrici tecnologicamente avanzate, precise, standardizzate, prodotte
industrialmente per stampe di alta qualità costante!

Caratteristiche del tessuto

SEFAR PCF, la forma di matrice per la stampa pronta all’uso di qualità superiore
costante. SEFAR PCF è l’innovativo ed esclusivo tessuto di serigrafia per la stampa
serigrafica industriale che assicura qualità di stampa ed efficienza superiori. È un
passo in avanti nel campo della serigrafia, innovativo, pulito, che consente di
risparmiare spazio e rispetta l’ambiente.

Eliminazione delle fasi di preparazione unitamente alla massima affidabilità

di processo e alla qualità del deposito d’emulsione

Ineguagliabile protezione dalla dispersione della luce UV

Gamma di prodotto standard

Rispettoso dell’ambiente

App per la scelta dei tessuti Sefar da smartphone

Questa app supporta l'utente di serigrafia nella scelta ottimale dei tessuti in funzione
della specifica applicazione di serigrafia.

DOWNLOADS

SEFAR PCF Opuscolo (PDF 171 kb)
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I vostri vantaggi

Vantaggi per i fabbricanti di quadri/
matrici

Elimina l’acquisto delle foto

emulsioni e la complessità dei relativi

processi di emulsionatura

Riduce la manipolazione dei quadri

Ottima qualità della matrice con il

minimo sforzo

La perdita di tensione è ridotta e

bilanciata

Ampia latitudine d’esposizione

Trasferimento d’immagine molto

preciso

Ottimizzazione della gestione di

magazzino

L’alta affidabilità assicura la

continuità della produzione

Nessuna scorta di emulsioni a

magazzino

Vantaggi per lo stampatore

Pronto per la stampa

La più accurata riproducibilità

Vita utile della matrice più lunga

Eliminazione della pulizia del quadro,

del recupero e della rimozione delle

immagini fantasma

Elevata riproducibilità della matrice

Migliore definizione dei bordi in

stampa

Fornitura delle matrici senza

interruzioni

Nessuna sorpresa in fase di stampa

Riduzione dei cicli di lavaggio del

quadro

Riduzione delle scorte di prodotti

chimici

a magazzino
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Riduce l’uso di ausiliari chimici nel

processo di realizzazione della

matrice

Maggiore sicurezza operativa

Applicazioni

Contenitori di plastica

Etichette

Contenitori di vetro

Dischi ottici

e molti altri

Estendi le tue possibilità di stampa serigrafica con
SEFAR PCF su contenitori di plastica, etichette,
vetreria, dischi ottici e molti altri supporti di stampa
esigenti.

Qualità di stampa eccezionale di
retinature fini su tubetti di
plastica con SEFAR PCF FC

Bordi nitidi e testo ben leggibile
su etichette stampate con
SEFAR PCF FC

Caratteri ad alta intensità e dai
bordi nitidi su flacone di
profumo con SEFAR PCF FC

Video SEFAR PCF FC istruzioni di lavorazione
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