
Inchiostri e materiali di consumo

Rivestimenti e inchiostro a 
getto d'inchiostro continuo

Nota applicativa

Alcuni codici a getto d'inchiostro 
applicati alle parti richiedono 
una resistenza ai solventi forti e 
ad altre condizioni ambientali. 
Il settore aerospaziale ha 
affrontato questo problema 
applicando un rivestimento 
per proteggere il codice da tali 
condizioni difficili. I rivestimenti 
disponibili sul mercato, i fluidi 
in resina trasparente, sono 
molto difficili da rimuovere una 
volta polimerizzati e asciugati. 
Molti dei principali produttori 
del settore aerospaziale hanno 
aggiunto inchiostri Videojet alle 
proprie specifiche.

Le sfide
Anche se l'aggiunta di un rivestimento protettivo è un concetto eccellente, alcuni rivestimenti 
potrebbero non fornire la protezione desiderata per i codici a getto d'inchiostro. Alcuni 
rivestimenti possono provocare il sollevamento dell'inchiostro e sciogliersi nel rivestimento. 
Questo rende infin il codice illeggibile. Quando la qualità dell'inchiostro peggiora, è 
necessario tenere in considerazione due problemi: 

1. Compatibilità rivestimento: alcuni tipi di rivestimenti possono sollevare il codice, altri no.

2.  Spessore corretto del rivestimento: più spesso è il rivestimento, maggiore è la probabilità 
che il codice dell'inchiostro diventi illeggibile.

Ottimizzazione del processo
Applicazione del rivestimento
Dopo che un codice a getto d'inchiostro si è asciugato, è possibile applicare il rivestimento. I 
tempi di asciugatura per gli inchiostri a cui si fa riferimento in questa nota applicativa 
variano da uno a cinque secondi. I risultati migliori sono spesso ottenuti mediante 
l'applicazione dello strato di rivestimento più sottile possibile. Questa operazione può essere 
eseguita utilizzando uno spray, che garantisce un buon controllo sulla quantità applicata. Se 
l'unica opzione è un pennello, si consiglia di far sgocciolare il pennello fino a quando non è 
possibile applicare la quantità di rivestimento più sottile in una sola passata. Inoltre, si 
consiglia di collaborare con il produttore del rivestimento per le migliori prassi applicative.

Tipo di rivestimento
Si consiglia di eseguire il test di un numero di rivestimenti differenti. Ad esempio, se un 
rivestimento in poliuretano non fornisce i risultati desiderati, è possibile testare una 
rivestimento UV. L'interazione tra inchiostro e rivestimento sarà diversa e dovrebbe mostrare 
risultati differenti. Può essere necessario testare alcuni rivestimenti per trovare la 
compatibilità ottimale con l'inchiostro. 

Videojet non fornisce o consiglia rivestimenti specifici. Si consiglia di consultare un 
produttore di rivestimenti per la scelta dei prodotti. 
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Scelta degli inchiostri
Videojet offre tre inchiostri che hanno ottenuto la certificazione di alcuni produttori di componenti 
aerospaziali. Questi inchiostri sono caratterizzati da diversi gradi di aderenza e compatibilità con i 
rivestimenti.

1. Inchiostro Videojet V421/V4221
 a.   Aderenza: questo inchiostro nero ha una buona aderenza su metallo, vetro e su alcuni 

materiali plastici. 

 b.   Compatibilità rivestimento: l'inchiostro V421/V4221 è particolarmente sensibile agli 
spessori del rivestimento; è necessario applicarlo il più sottilmente possibile. Più a lungo si 
lascia asciugar l'inchiostro, minore sarà il rischio che il codice si sollevi dopo l'applicazione 
del rivestimento. Questo inchiostro funziona bene con i rivestimenti di tipo UV. I rivestimenti 
in poliuretano tendono a provocare il sollevamento dell'inchiostro V421/V4211 
dell'inchiostro e a renderlo illeggibile. 

2. Inchiostro Videojet V485-C/LN100A
 a.   Aderenza: questo inchiostro bianco ad alto contrasto garantisce un'ottima aderenza su 

metallo, vetro e alcuni materiali plastici e garantisce un'eccellente leggibilità su substrati 
scuri. 

 b.   Compatibilità rivestimento: l'inchiostro V485-C è compatibile con un'ampia gamma di 
rivestimenti. È stato dimostrato che è perfettamente compatibile con i rivestimenti 
poliuretanici, epossidici e UV; non è così sensibile allo spessore del rivestimento come V421/
V4221.

3. Inchiostro Videojet V484-C/LN100A
 a.   Aderenza: questo inchiostro nero ha una buona aderenza su metallo e vetro. Si tratta di un 

inchiostro molto scuro, che garantisce un contrasto ottimale sui substrati colorati più 
leggeri. Questo inchiostro garantisce una migliore aderenza rispetto a V421/V4221 e può 
essere difficile da rimuovere dopo la stampa e prima dell'applicazione del rivestimento. È in 
grado di resistere a diversi solventi senza un rivestimento.

 b.   Compatibilità rivestimento: l'inchiostro V484-C presenta un'eccellente compatibilità con 
un'ampia gamma di rivestimenti. Inoltre, garantisce un'elevata resistenza al sollevamento 
dopo l'applicazione di un rivestimento.
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equivalenti dell'inchiostro
Per l'utilizzo nelle stampanti a getto d'inchiostro continuo (CIJ) Videojet della serie 1000, 
Videojet offre inchiostri che sono funzionalmente equivalenti agli inchiostri utilizzati nelle 
stampanti Videojet delle serie Excel non più in produzione.

Inchiostri Videojet  
successivi per 
stampanti CIJ  

serie 1000
=

Inchiostri Videojet  
legacy per stampanti 

della serie Excel 

V421/V4221 versione 
successiva di 16-8700

V485-C versione 
successiva di 16-2520

V484-C versione 
successiva di 16-2000

È necessario un rivestimento?
Gli inchiostri Videojet V485-C e V484-C sono caratterizzati da 
un'eccellente aderenza: migliore di V421/V4221. Gli inchiostri 
sono estremamente difficili da rimuovere dopo la stampa. 
V484-C è persino in grado di resistere a diversi solventi senza 
l'aggiunta di un rivestimento. Se un produttore non richiede 
specificatamente un rivestimento su un codice a getto 
d'inchiostro, V485-C e V484-C possono essere le scelte ideali. 
In ogni caso, è necessario eseguire il test per trovare l'inchiostro 
migliore per un'applicazione specifica. Conclusioni

Gli inchiostri Videojet sono in grado 
di soddisfare le specifiche del settore 
aerospaziale quando le marcature 
delle parti richiedono la resistenza ai 
solventi e la durata dei codici.

Per ulteriore assistenza 
sulla scelta degli 
inchiostri, contattare il 
team di supporto per i 
fluidi all’indirizzo e-mail 
fluidssupport@videojet.com.



Chiamare +39 02 55376811, 
Inviare un’e-mail all’indirizzo  
info.italia@videojet.com
o visita il sito www.videojet.it 

Videojet Italia srl 
Via XXV Aprile, 66/C 
20068 Peschiera Borromeo (MI)
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Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi.  
Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza 
preavviso.

Uptime Peace of Mind: la tranquillità è ormai uno standard!

Leader mondiale nel mercato dell'identificazione di prodotto, Videojet 
Technologies Inc. realizza soluzioni di stampa, codifica e marcatura in linea, 
fluidi specifici per ogni applicazione e servizi di assistenza per il ciclo di vita 
del prodotto (LifeCycle Advantage™).

Il nostro obiettivo è stabilire relazioni di partnership con i 
clienti nei settori dei beni di largo consumo, dei prodotti 
farmaceutici e industriali, allo scopo di migliorare la 
produttività di queste aziende, proteggerne e farne crescere i 
marchi e, in sintesi, contribuire al loro vantaggio competitivo.  
Forte della propria leadership nelle tecnologie a Getto 
d'Inchiostro Continuo (CIJ), Thermal InkJet (TIJ), Case Coding 
e Labelling (LCM e LPA), Trasferimento Termico (TTO) e 
Laser, e in ragione di un'esperienza consolidata in ogni tipo di 
applicazione, Videojet vanta oltre 345.000 unità installate in 
tutto il mondo.

I clienti di Videojet si affidano alle nostre soluzioni per 
stampare e codificare ogni giorno oltre 10 miliardi di prodotti. 
Inoltre, i 4.000 professionisti di Videojet offrono ai clienti di 
26 Paesi supporto diretto in materia di vendite, applicazioni, 
assistenza e formazione. Infine, il network di Videojet include 
oltre 400 distributori e OEM che riforniscono 135 Paesi.

Sede centrale

Uffici per la vendita e l'assistenza di 
Videojet

Realizzazione e sviluppo prodotti

Paesi con vendita e assistenza 
dirette da parte di Videojet

Paesi con vendita e assistenza 
fornite tramite partner di Videojet
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