
Grafica

Tessuti di serigrafia per l’industria grafica.
La serigrafia offre le prestazioni ideali per la realizzazione di immagini ad alto
contrasto, la finitura delle stampe, i display, i poster, le decalcomanie, e il
trasferimento di immagini. 

Osservazioni

Brillantezza, durata, apparenza: la serigrafia nella grafica

La serigrafia ha una lunga storia che è sempre in
evoluzione. Sembra che nulla sia impossibile per la
serigrafia! Si possono ottenere dettagli fini, colori
vivaci dotati di lunga durata e finiture delle superfici di
grande effetto.
Una serie innumerevole di prodotti testimoniano il
valore universale e i vantaggi esclusivi offerti da
questo metodo di stampa.
Utilizzando i tessuti Sefar dimostrerete ai vostri clienti
il vostro impegno a garantire elevati livelli di qualità.
Con competenza e passione abbiamo creato una
gamma di tessuti di serigrafia che si colloca ai primi
posti nella classifica di questo genere di prodotto, nel
mondo. Per risultati di stampa superiori nel caso di
piccoli ordinativi in esclusiva, o per essere competitivi
quando sono richiesti elevati volumi di produzione.

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
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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

Intensità di effetti – Straordinari effetti speciali

Vernici opache e lucide

Effetti metallizzati e glitter

Inchiostri aromatici

Inchiostri per specchi

Effetti tattili

Effetti fluorescenti

Da serigrafi stampatori, cosa fareste per
impressionare i clienti con le vostre stampe?
Certamente mostrereste loro quanto è attraente il tipo
di finitura di una superficie che solo la serigrafia è in
grado di produrre. Quale altro metodo offre risultati
così personalizzati da sprigionare splendidi colori,
lucentezza e riflessi, che non sono solo una festa per
gli occhi ma possono essere percepiti anche come un
profumo meraviglioso? I tessuti di serigrafia Sefar,
SEFAR PME o SEFAR PET 1500, sono la vostra
chiave d’accesso per risultati di stampa straordinari.
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Informazione e pubblicità – La stampa delle etichette

© Marbau GmbH & Co. KG

Disegni al tratto

Disegni retinati

Effetti speciali

Colori solidi

Le etichette contribuiscono a formare l’immagine di
un marchio, e tra gli esperti è in uso la definizione di
«branding»; ma il vero obiettivo è l’«unicità». I mezzi
per ottenerla? La serigrafia, quando si impiegano i
tessuti giusti, totalmente focalizzati al raggiungimento
di effetti tattili e visivi eccezionali.
Suscitate interesse e create una maggiore
sensibilizzazione usando SEFAR PET 1500 o SEFAR
PCF.

Libertà di forma su qualsiasi superficie – Decalcomanie

Disegni al tratto

Disegni retinati

Colori solidi

Non c’è dubbio: è la migliore soluzione per un’ottima
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qualità di stampa di decalcomanie in serigrafia –
specialmente dove è richiesto il bianco opaco.
E anche nei casi di decalcomanie per decorazione ed
etichette per modellismo o veicoli a due ruote, per i
quali è necessario garantire intensità del colore,
resistenza al graffio e alta resistenza all’abrasione
meccanica, agli agenti atmosferici e alla benzina.
Noi consigliamo di usare la gamma di tessuti SEFAR
PET 1500.

Qualità AAA in XS e XXL – Piccoli e grandi formati

© DS Smith Packaging

Disegni al tratto

Disegni retinati

Colori solidi

Effetti speciali

Verniciature

Quando la dimensione conta, la serigrafia offre
enormi vantaggi. Quasi tutti i materiali possono
essere stampati con la tecnica serigrafica; è possibile
diversificare il grado di copertura del colore; le
immagini sono resistenti agli agenti atmosferici e la
gamma delle tonalità di colore può essere così
diversa quanto le idee dei vostri clienti. Per queste
ragioni scegliete SEFAR PME e SEFAR PET 1500
per la buona riuscita delle vostre stampe di piccolo e
grande formato.

Scelta del tessuto
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SEFAR PME – Il tessuto di serigrafia con le migliori prestazioni

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.

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 PCF – Esponete, sviluppate, asciugate – stampate
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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.
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