
Ceramica

Tessuti di serigrafia per l’industria della ceramica e delle piastrelle.
Nel campo della stampa di immagini su ceramica per trasferimento e della stampa
diretta su piastrelle, la nostra vasta gamma di tessuti per serigrafia facilita la
realizzazione di stampe con elevata definizione e intensità di colore. 

Osservazioni

Brillantezza, precisione dei dettagli, cura della finitura: la stampa della ceramica

C’è sempre una valida ragione alla base di una
tradizione che conserva il proprio valore per molti
decenni e che è in grado di rinnovarsi continuamente.
La decorazione di piatti, piastrelle, porcellane fini con
colori intensi e disegni ricercati ne è un valido
esempio. Nella industria della ceramica, la serigrafia
rimane il metodo principale per conferire a tali oggetti
il loro carattere specifico. Tuttavia, questo esempio di
arte e bellezza non sarebbe possibile senza processi
di produzione accessibili e conformi alle condizioni di
mercato.
Sefar è ben consapevole di questo e vi aiuta non solo
con la sua esperienza decennale e le inestimabili
conoscenze in tutte le aree che riguardano la stampa
di manufatti ceramici, ma anche con la capacità di
consegna estesa in tutto il mondo e un'assistenza
affidabile – dall’acquisto dei materiali necessari, al
prodotto stampato finito.
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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
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Assistenza personale e specifica per i vostri progetti di stampa

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

di stampa

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

Per il piacere della persona – Le decalcomanie per ceramica
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Disegni al tratto

Retinature

Effetti speciali

Metalli preziosi

Stampe a rilievo

Smalti e vernici

Per i tessuti di serigrafia, la stampa della ceramica
rappresenta una dura sfida. È necessaria un’elevata
resistenza all’abrasione unita ad un’alta risoluzione.
Disegni artistici con dettagli in oro e platino e spesso
anche colori meravigliosi in tutte le sfumature, situano
la stampa delle ceramiche in un mondo a sé. Il vostro
cammino verso il successo nella stampa dei disegni
decorativi migliori e più belli: stampate con SEFAR
PET 1500, il tessuto di applicazione universale e
lunga durata.
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Rendete accattivante ogni singolo pezzo – Le piastrelle ceramiche
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Disegni al tratto

Retinature

Metalli preziosi

Stampe a rilievo

Smalti

La consuetudine rende perfetti. Più precisamente: la
vostra esperienza unita alla nostra competenza; il
che, è come dovrebbe essere. Per decorazioni di
lunga durata, disegni splendidi e dettagli artistici. La
gamma di tessuti di serigrafia creata in modo perfetto
per le vostre esigenze, è fabbricata da Sefar; SEFAR
PET 1500 e SEFAR PA, entrambe emergono per la
lunga durata e la grande resistenza all’abrasione.

Scelta del tessuto

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.
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SEFAR PA – Il tessuto poliammidico da preferire per la stampa di oggetti e
piastrelle

SEFAR PA è fabbricato con filato
poliam- midico, conosciuto in tutto il
mondo come nylon. SEFAR PA è
caratterizzato da eccellenti proprietà
meccaniche e semplicità di lavorazione.
SEFAR PA è ideale per le applicazioni di
stampa che impiegano inchiostri
abrasivi come l’industria ceramica, e la
sua elevata elasticità è adatta per quelle
applicazioni nelle quali la matrice deve
adeguarsi a substrati sagomati.
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