Vetro
Tessuti di serigrafia per l’industria del vetro.
La serigrafia su vetro è il metodo di stampa preferito per applicazioni decorative e
funzionali su vetro per l'industria automobilistica e per l'edilizia.

Osservazioni

Funzionalità, comunicazione, design: il vetro stampato

La stampa serigrafica su vetro è una sfida avvincente
ma allo stesso tempo impegnativa. Quale altro
materiale è così versatile e universale?
Proprio per la sua grande varietà, il vetro richiede un
metodo di stampa adeguato ed efficiente sia per la
decorazione che per l’applicazione di elementi
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funzionali. Grazie all’elevato grado di riproducibilità e
qualità dei suoi tessuti, Sefar vi offre vantaggi
DOWNLOADS

economici evidenti. I tessuti Sefar – fabbricati su
misura per le vostre necessità e rispondenti alle

SEFAR PET 1500 Opuscolo (PDF 193 kb)

aspettative esigenti dei vostri clienti – semplificano e
velocizzano la produzione delle matrici, ottimizzando
il processo di stampa. Come sempre, unitamente ai

SEFAR PET 1500 Elenco articoli (PDF
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tessuti, Sefar offre in tutto il mondo la consulenza e
l’assistenza del proprio team di esperti.

SEFAR PET 1500 Scheda articoli (PDF
240 kb)

La nostra offerta. I vostri vantaggi:

SEFAR PCF Opuscolo (PDF 171 kb)

La tecnologia e la qualità del produttore leader nel mondo

SEFAR PCF Elenco articoli (PDF 971 kb)

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

SEFAR PCF Scheda articoli (PDF 156 kb)

Prodotti innovativi per ottenere la massima efficienza
SEFAR GLASSLINE Opuscolo (PDF 193
kb)

Assistenza personale e specifica per i vostri progetti di stampa
Produzione snella ed efficiente sia nel processo di preparazione della matrice che

SEFAR GLASSLINE Elenco articoli (PDF
644 kb)

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

Impeccabile, pezzo dopo pezzo – Vetro per autoveicoli

Lunotti termici
Etichettatura
Mascheratura dei bordi
Antenne

Sefar mette a disposizione l’intera gamma di prodotto
necessaria per la stampa del vetro per autoveicoli,
esattamente corrispondente alle vostre esigenze.
SEFAR PCF assicura la buona ricezione delle vostre
antenne. Ponetevi all’avanguardia del mercato
producendo grandi volumi con una qualità
impeccabile e raggiungerete così l’obiettivo di un
successo duraturo.

Merita di essere visto e dura nel tempo – Vetro per l’edilizia

Protezione dalla luce solare
Isolamento termico
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Protezione dagli uccelli
Decorazione
Pareti divisorie
Trattamenti anti scivolo

Attraente e duraturo in esterno; decorativo e
funzionale negli interni. Oppure al contrario. Qualsiasi
cosa i vostri clienti intendano creare con il vetro da
costruzione, non importa quanto piccola o grande
essa sia, con i nostri tessuti di serigrafia potete
stampare su tutti i vetri per architettura di ogni
dimensione.
Ciò è particolarmente utile quando è richiesta la
stampa di vetri con altezze più grandi del normale. I
nostri tessuti di serigrafia mettono a vostra
disposizione una maggiore efficienza che consente di
ottenere stampe su vetro di qualità eccezionale.

Nelle nostre case, in ogni cucina – Vetro per elettrodomestici

Marcatura dei piani di cottura di vetro-ceramica
Mascheratura dei bordi
Pannelli di controllo
Schermi
Decorazione

Il vetro degli elettrodomestici: ogni giorno è esposto
ripetutamente ad un uso intenso. L’affidabilità del
tessuto Sefar di serigrafia assicura una decorazione
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funzionale e di grande durata per un aspetto
splendente anche dopo molti anni di servizio. SEFAR
PCF, per la preparazione più semplice e rapida di
matrici per la decorazione di piani di cottura di vetroceramica con stampe di qualità insuperabile. SEFAR
PET 1500, riproduce dettagli finissimi quando si
devono stampare elementi decorativi complessi su
vetro.

A volte belli, a volte utili, spesso entrambe le cose – Contenitori di vetro

Scale graduate
Decorazione
Informazione

Sefar offre la gamma ideale di tessuti di serigrafia per
i contenitori di vetro. SEFAR PCF, il sistema di
matrice resistente agli inchiostri UV per vetro. È
possibile raggiungere tirature di stampa
estremamente elevate perché gli inchiostri UV
causano solo un trascurabile effetto di abrasione della
matrice. Le stampe acquistano una brillantezza e
nitidezza di dettaglio senza precedenti. SEFAR PCF
è facilmente smaltibile dopo l’uso come rifiuto
domestico.
Gli inchiostri UV sono esenti da cadmio e non devono
essere polimerizzati ad alte temperature.
Questa è una buona notizia per il bilancio ambientale
ed energetico della vostra azienda. A questo
proposito, considerate che l’adempimento delle
norme governative concernenti i prodotti alimentari e
il loro confezionamento sono già parte integrante
della soluzione qui descritta. Utilizzate SEFAR PCF
con gli inchiostri UV per vetro come il pacchetto
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perfetto, esente da problemi, per superare le difficoltà
della stampa di contenitori di vetro.

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.

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.
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SEFAR GLASSLINE – Il campione per la stampa su vetro

SEFAR GLASSLINE, la vasta gamma di
tessuti serigrafici di peso medio per la
serigrafia industriale su vetro. Le
proprietà di SEFAR GLASSLINE sono
adattate alle esigenze dell'industria del
vetro. La geometria precisa delle
maglie, il basso allungamento, l'alta
resistenza allo strappo e l'adesione di
prima classe degli stencil garantiscono
una produzione snella degli stencil e
una qualità di stampa impeccabile.

Locations

Sefar AG
Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504
E-Mail

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
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Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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