
Cartucce per stampanti a 
trasferimento termico Wolke (TIJ)

L'interazione tra le cartucce originali e gli inchiostri specificamente 
formulati da Wolke e "standardizzati" per la tecnologia TIJ 
assicura la massima qualità di stampa. La nostra ampia gamma 
di inchiostri disponibili è sempre in grado di impressionare chi li 
utilizza, poiché si caratterizza per l'eccellente livello di contrasto, 
l'elevata resistenza ai raggi UV e i lunghi tempi di "decap".

La stampante a getto d'inchiostro termica Wolke può 
generare una risoluzione massima di stampa di 600 x 
600 dpi In questo modo, si possono generare codici 
assolutamente nitidi e perfettamente leggibili, che 
soddisfano gli standard di codifica GS1, securPharm, 
HIBCC e ICCBBA. Indipendentemente dalla necessità di 
caratteri, loghi, codici a barre mono o bidimensionali 
alternativi, la tecnologia a getto di inchiostro termico li 
fornirà a seconda delle caratteristiche dei substrati e 
dell'ambiente di produzione.

Autenticazione delle cartucce TIJ*
La nuova Wolke m610 series riconosce automaticamente 
le cartucce originali di inchiostro Videojet e offre diverse 
nuove funzioni per ridurre gli errori dell'utente e assicurare 
la massima qualità di stampa.

Ecco solo alcuni vantaggi che caratterizzano le nostre 
soluzioni CIJ:
•	 Monitoraggio	del	livello	inchiostro	portatile
•	 Controlli	periodici	sulle	condizioni	della	stampante
•	 Limitazione/Permesso	del	tipo	di	inchiostro
•	 	Tracciabilità	del	numero	di	lotto/della	partita	di	

inchiostro
•	 Notifica	della	data	di	scadenza

*L'autenticazione delle cartucce TIJ è disponibile solamente usando la stampante Wolke 
m610 series insieme a cartucce di inchiostro originali Videojet. Le cartucce di inchiostro 
Videojet funzionano perfettamente nei vecchi modelli m600 advanced, m600 oem, m600 
universal e m600 touch.

Le cartucce di inchiostro 
originali Videojet sono dotate 
di un chip per trasmettere le 
informazioni alla stampante. 
Numeri	componente	delle	
cartucce di inchiostro originali 
Videojet terminano con una A, 
per esempio WLK660068A.



Le nostre nuove alternative per il tuo inchiostro a base d'acqua

Al momento stai usando 
Nero	Universal?

Con il nostro Premium Black
avrai:

•	 Una stampa ancora più nera
•	 Una durata del prodotto di 24 mesi  

(rispetto ai precedenti 18)

Con il nostro Global Black 
avrai:

•	 Prestazioni simili a  
costo per codice ridotto

La nostra nuova alternativa per il tuo inchiostro a base di solvente

Al momento stai usando 
Flex Solvent oppure
Black Solvent?

Con il nostro Global Solvent 
avrai:

•	Maggiore	durata	del	prodotto,	9	mesi	(Flex	Solvent	6	mesi;	Global	Solvent	9	mesi)
•	Tempi	di	asciugatura	rapidi	(<3	secondi	sulla	maggior	parte	dei	substrati	in	quasi	tutti	gli	ambienti)
•	Stampa	eccezionale	su	un'ampia	varietà	di	substrati
•	Costo	per	codice	ridotto

Scopri le nostre innovative soluzioni di inchiostro TIJ

Le nostre nuove soluzioni di inchiostro TIJ Premium Black, 
Global	Black,	e	Global	Solvent	advanced	sono	di	proprietà	di	
Videojet e sono state formulate e prodotte internamente. 

Ciò conduce a numerosi vantaggi:

•	 Severi	controlli	sulla	qualità	delle	materie	prime,	processi	di	
produzione e gestione della catena di approvvigionamento 
per	garantire	qualità	ai	più	alti	livelli	e	una	fornitura	
costante

•	 Fiducia	nella	formulazione	dell'inchiostro	e	conformità	alle	
maggiori normative globali

•	 L'inchiostro è inserito in cartucce originali HP®, riceverai una 
nuova testa di stampa ad ogni sostituzione della cartuccia

Scopri i nostri nuovi inchiostri TIJ le cui caratteristiche 
potrebbero essere migliori della tua soluzione di inchiostro 
attuale!

Il nostro team sarà felice di supportarti nel cambio di 
inchiostro.



Cartucce per m610 advanced, oem e touch

Cartucce per m600 universal

Parte
Numero Nome Contenuto Tipo inchiostro Substrati comuni

Prestazioni  
di 

permanenza
Caratteristiche

WLK660068A 
(controller)

Premium 
Black.

42 ml  
nero

Inchiostro a base 
d'acqua

Materiali	leggermente	assorbenti,	
ideali per cartone e confezioni 

pieghevoli


•	 	Stampa	con	contrasto	elevato
•	 	Lungo	periodo	di	permanenza
•	 	Ottima	resistenza	allo	scolorimento	(WS	61)

WLK660070A 
(controller)

Global	 
Black

42 ml  
nero

Inchiostro a base 
d'acqua

Materiali	leggermente	assorbenti,	
ideali per cartone e confezioni 

pieghevoli


•	 Eccellente	qualità	di	stampa	 
•	 Lungo	periodo	di	permanenza	
•	 Ottima	nitidezza	dei	contorni
•	 Tempi	di	asciugatura	rapidi

WLK660075A 
(controller)

Water 
Resistant 

Black
42 ml 
Nero

Inchiostro a base 
d'acqua

Materiali	leggermente	assorbenti,	
ideali per cartone e confezioni 

pieghevoli


•	 	Nessuna	"sbavatura"	di	inchiostro	quando	il	packaging	
viene	esposto	a	umidità	o	a	condensa	dopo	la	stampa

•	 	Ottima	resistenza	allo	scolorimento

WLK667482A 
(controller)

Nero 
Universal

42 ml
Nero

Inchiostro a base 
d'acqua

Materiali	leggermente	assorbenti,	
ideali per cartone e confezioni 

pieghevoli


•	 	Lungo	periodo	di	permanenza
•	 	Ottima	resistenza	allo	scolorimento	(WS	1)
•	 Tempi	di	asciugatura	rapidi

WLK660082A Global	
Solvent

30	ml	(orizz.)
30	ml	(vert.)

Nero
Inchiostro a base 

di solvente

Superfici	non	porose,	come	cartone	
rivestito, confezioni pieghevoli 

rivestite, blister, etichette, diversi tipi 
di foil e plastica.


•	 	Qualità	di	stampa	eccellente
•	 Lungo	periodo	di	permanenza
•	 	Tempo	di	asciugatura	rapido	su	superfici	non	porose

WLK660080 Black  
Solvent

24 ml (orizz.)
30	ml	(vert.)

Nero
Inchiostro a base 

di solvente
Confezioni pieghevoli rivestite, 

blister, etichette, diversi foil e tipi di 
plastica.



•	 	Stampa	con	contrasto	elevato
•	 	Ottima	adesione
•	 	Tempo	di	asciugatura	rapido	su	molte	superfici	non	

porose

WLK660081A Flex	Solvent
26 ml (orizz.)
30	ml	(vert.)

Nero
Inchiostro a base 

di solvente
Superfici	non	porose,	per	esempio	

packaging	lucido	e	film	di	
imballaggio e vari tipi di plastica.



•	 	Stampa	con	contrasto	elevato
•	 	Ottima	adesione
•	 	Tempo	di	asciugatura	rapido	su	molte	superfici	non	

porose

WLK660072A
Nero per 
substrati 

non porosi
42 ml
Nero

Inchiostro a base 
di solvente

Cartone e confezioni pieghevoli 
rivestiti, blister, etichette, diversi foil 

e tipi di plastica.


•	 	Tempo	di	asciugatura	rapido	su	molte	superfici	non	
porose

•	 	Resistenti	all'umidità

Codice 
componente Nome Contenuto Tipo inchiostro Substrati comuni

Prestazioni  
di 

permanenza
Caratteristiche

T301-S
8610	MEK	

Black  
m600 

universal 

42 ml  
nero inchiostro	MEK

Superfici	non	porose,	come	 
cartone rivestito, confezioni 
pieghevoli rivestite, blister, 

 etichette, diversi tipi di foil e 
plastica.

+ 
illimitato 

tramite	CRS2

•	 	Stampa	con	contrasto	elevato
•	 	Ottima	adesione
•	 	Tempo	di	asciugatura	rapido	su	molte	superfici	non	

porose
•	 	Cartuccia	grande	da	42	ml

T302-S
8610	MEK	

Black  
m600 

universal

42 ml  
nero inchiostro	MEK

Superfici	non	porose,	come	 
cartone rivestito, confezioni 
pieghevoli rivestite, blister, 

 etichette, diversi tipi di foil e 
plastica.

+ 
illimitato 

tramite	CRS2

•	 Stampa	con	contrasto	elevato
•	 	Ottima	adesione
•	 	Tempo	di	asciugatura	rapido	su	molte	superfici	non	

porose

T501-S
Fluorescen-
te alla luce 

UV, 
trasparente

42 ml 
Trasparente

Inchiostro UV a 
base	MEK

Superfici	non	porose,	per	esempio	 
confezioni	pieghevoli	rivestite,	PE,	
PS,	PP,	PET,	PVC,	policarbonato,	

nylon

+ 
illimitato 

tramite	CRS2

•	 Fluorescenti	alla	luce	UV
•	 	Tempo	di	asciugatura	rapido	su	molte	superfici	non	

porose

Codice:              	Molto	buono			 buono    soddisfacente   sufficiente   	richiesti	test	di	capacità	e	un'attenta	gestione
1		WS	6	=											valutazione	molto	positiva	in	base	alla	scala	Blue	Wool	APCO	II/II	per	carta	standard,	secondo	le	specifiche	DIN	ISO	12040.      
2			CRS																Cartridge	Readiness	System.	Il	CRS	si	chiude	dopo	un	periodo	di	tempo	definito	dall'utente.	Conseguentemente,	viene	creato	un	"sigillo"	che	impedisce	all’inchiostro	di asciugarsi nella matrice di ugelli.



Per informazioni,  
chiama +39 02 55376811,  
invia	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)

©	2019	Videojet	Technologies	Inc.	—	Tutti	i	diritti	riservati.
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 per il ciclo di vita del prodotto 
(LifeCycle AdvantageTM).

 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

mailto:info.italia@videojet.com

