
Formulati per garantire 
prestazioni ottimali e la 
massima produttività

Getto d'Inchiostro Continuo

Inchiostri e fluidi Videojet®



Gli inchiostri Videojet iQMarkTM 
uniscono prestazioni, sicurezza 
e sostenibilità
Gli inchiostri Videojet iQMark sono progettati e prodotti in modo responsabile per offrire 
prestazioni superiori, in grado di soddisfare gli obiettivi di sostenibilità e di applicazione.
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Snack salati Cosmetici Prodotti 
farmaceutici

Carni e pollame Prodotti da forno 
e cereali

Tabacco Bevande

Gli inchiostri iQMark sono ideali per le applicazioni di marcatura e codifica su:

Conformità al packaging 
per alimenti e bevande Bassa tossicità

Basse 
esalazioni 
(low-odor)

Basse 
emissioni di 

VOC

MEK-free

La nostra gamma di inchiostri per macchine a Getto 
d'Inchiostro Continuo include versioni che hanno  
(o combinano) queste proprietà fondamentali:
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I nostri prodotti ti aiutano a 
raggiungere i tuoi obiettivi di 
produzione e di sostenibilità
I nostri inchiostri CIJ sono progettati per aderire a un'ampia varietà di 
substrati riciclabili e riutilizzabili, inclusi i più recenti film in laminato 
monomateriale, plastica riciclata, imballaggi a rendere, ecc.

Le cartucce Videojet sono progettate per essere riciclabili. Inoltre, 
sono svuotabili in conformità agli standard normativi, eliminando le 
preoccupazioni relative ai rifiuti pericolosi e aiutandoti a raggiungere gli 
obiettivi "zero discariche".

I nostri prodotti fluidi sono confezionati in scatole di cartone realizzate 
con materiali raccolti da foreste sostenibili e sono caratterizzati da un 
packaging facilmente riciclabile.

Con il Danaher Business System (DBS) come forza 
trainante, continuiamo a fare progressi misurabili con i 
nostri tre pilastri della sostenibilità

Persone: aiutare le persone a raggiungere il proprio potenziale
Ci impegniamo per attrarre, sviluppare, coinvolgere e fidelizzare le persone migliori in 
modo da rendere Videojet un posto migliore in cui lavorare, garantendo al contempo 
un ambiente di lavoro sicuro per tutti. 

Innovazione dei prodotti: aiutare a risolvere i problemi di identificazione dei 
prodotti
Mettiamo i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Innoviamo per migliorare l'uptime 
e l'affidabilità dei nostri prodotti, consentendo ai nostri clienti di raggiungere gli obiettivi 
di produzione e sostenibilità.

Ambiente: contribuire a ridurre il nostro impatto ambientale
Ci impegniamo a ridurre le nostre emissioni, gli sprechi e l'impatto energetico, 
semplificando le nostre attività globali.
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Alimenti (retort)
Substrati: lattine di metallo, vasetti di vetro e buste di plastica laminate

Gli inchiostri termocromici di Videojet sono formulati per resistere all’umidità e 
alle temperature elevate tipiche dei processi di sterilizzazione. Modificando il 
proprio colore, questi inchiostri sono stati formulati allo scopo di fornire indicatori 
per i Controlli di Qualità: servono infatti ad avvisare i produttori che il cibo è stato 
sottoposto a un processo di sterilizzazione completo. 

Inchiostri: V4237, V4271, V4275, V4278

Soluzioni per ogni 
applicazione
Videojet ha sempre investito molto per riuscire a formulare una gamma di inchiostri 
leader nel settore, capace di coprire un ampio range di substrati e applicazioni.

Bevande (non a rendere)
Substrati: bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, lattine di metallo e scatole di 
cartone

Per soddisfare le rigorose esigenze dell'industria delle bevande, Videojet 
dispone di inchiostri ad asciugatura rapida, ad alto contrasto, adatti agli 
alimenti e resistenti alla condensa per gestire le linee ad alta velocità del 
settore delle bevande.

Inchiostri: V4201, V4226, V4240, V4250 , V4269

Bevande (a rendere)
Substrati: bottiglie di vetro, damigiane in plastica e fusti in metallo

Gli inchiostri di Videojet rimovibili mediante lavaggio caustico e resistenti alla 
condensa garantiscono resistenza durante la  refrigerazione e risultano solubili 
nei solventi caustici per il lavaggio più comunemente impiegati durante il 
processo di riciclaggio delle bottiglie e del loro nuovo riempimento. 

Inchiostri: V4220, V4251, V4283

 = Offerta di inchiostri iQMark
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Plastica HDPE, fili e cavi
Substrati: contenitori in plastica, fili e cavi

Videojet dispone degli inchiostri adatti praticamente a tutti i tipi di plastica, 
isolanti e rivestimenti. La nostra gamma include inchiostri ad asciugatura 
rapida, resistenti ai raggi UV, all'abrasione e al trasferimento, con un'eccellente 
aderenza su un'ampia varietà di materiali plastici, tra cui HDPE.

Inchiostri: V4202, V4225, V4230 , V4264 , V4289

Industria automobilistica e 
aerospaziale
Substrati: marcatura di parti in plastica, metallo e vetro

Gli inchiostri Videojet soddisfano le specifiche esigenze produttive dei clienti, 
grazie anche all’impiego di inchiostri speciali (quali quelli resistenti agli oli, al 
calore e ai solventi).

Inchiostri: V4215, V4221, V4248

Prodotti da forno e tabacco
Substrati: sacchetti per il pane, scatole di biscotti e cracker, pacchetti di 
sigarette e sigari e scatole di cartone

Per i clienti che necessitano di un codice ad alto contrasto e senza contatto 
che richiede un inchiostro a base di solvente, gli inchiostri Videojet "low-odor" 
sono stati formulati appositamente con solventi e resine/coloranti compatibili, 
progettati per non introdurre sapori indesiderati. 

Inchiostri: V4222, V4260        , V4262

Alimenti (packaging flessibile)
Substrati: involucri in plastica per caramelle e barrette di cereali

Imballaggi flessibili può presentare sfide per l'adesione di un inchiostro a causa 
loro 'Slick' proprietà intrinseche di superficie e l'uso di vari plastificanti. La 
formulazione degli inchiostri per film e plastiche flessibili Videojet è conforme 
alle rigide normative sul packaging alimentare e garantisce un'aderenza 
ottimale e un'eccellente durata del codice.

Inchiostri: V4230 , V4262 , V4264
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Componenti elettronici e materiali elettrici
Substrati: marcatura di parti in plastica e metallo

Gli inchiostri ad asciugatura rapida si adattano a diverse velocità di produzione e a 
differenti requisiti di applicazione su componenti elettronici. Inoltre, sono disponibili 
inchiostri a elevata permanenza, resistenti all'alcol o privi di alogeni, laddove sia 
richiesto dal processo di produzione. 

Inchiostri: V4236

Cosmesi, Personal e Home Care
Substrati: pannolini, prodotti per la cura dell'incontinenza per adulti e imballaggi in 
carta

Videojet può aiutarti a codificare praticamente ogni tipo di imballaggio e substrato 
con inchiostri che proteggono e migliorano il tuo marchio. La nostra gamma 
include inchiostri UV per la codifica criptata e l'anticontraffazione, inchiostri a basso 
odore e inchiostri per cosmetici che agiscono come indicatori di umidità su 
pannolini assorbenti e prodotti per l'incontinenza.

Inchiostri: V4262         , V4299

Prodotti farmaceutici e dispositivi medici
Substrati: tappi di metallo, flaconi di vetro, flaconi di plastica e scatole di cartone

Quando si parla di codificare prodotti farmaceutici e medici, la leggibilità e il 
contrasto non sono fattori trattabili. L'ampia offerta di inchiostri include inchiostri 
resistenti ai processi in autoclave, per la codifica visibile e UV per la codifica criptata.

Inchiostri: V4257, V4258 , V4262

Industria dei materiali edili
Substrati: sacchetti, tappeti, legname, prodotti in legno e contenitori in plastica

Videojet crea formulazioni di inchiostri eccellenti per gli ambienti di 
produzione complessi. La nostra gamma include inchiostri a basso odore, ad 
asciugatura rapida e colorati per garantire contrasto su substrati chiari, nonché 
inchiostri con resistenza ad acidi, basi, soluzioni alcoliche minerali e oli.

Inchiostri: V4214, V4216, V4262 , V4289
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Tabella degli inchiostri per stampanti  
Videojet a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Settore Substrato Inchiostro Colore 
dell'inchiostro

Consumo di 
make-up iQMark

Bevande  
(non a rendere)

Bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, 
lattine di metallo e scatole di cartone

V4201 Nero

V4226 Giallo

V4240 Nero

V4250 Nero

V4269 Nero

Bevande (a rendere) Bottiglie di vetro, damigiane in 
plastica e fusti in metallo

V4220 Nero

V4251 Nero

V4283 Giallo

Alimenti (retort) Lattine di metallo, vasetti di vetro e 
buste di plastica laminate

V4237 Nero

V4271 Rosso scuro –> 
Rosso chiaro

V4275 Nero –> Blu

V4278 Rosso scuro –> 
Rosso chiaro

Alimenti (packaging 
flessibile)

Involucri in plastica di caramelle  
e barrette energetiche

V4230 Nero

V4262 Nero

V4264 Nero

Prodotti da forno e 
tabacco

Sacchetti per il pane, scatole di biscotti 
e cracker, pacchetti di sigarette e sigari 

e confezioni di carta

V4222 Rosso

V4260 Nero

V4262 Nero

Industria 
automobilistica 
e aerospaziale

Marcatura di plastica, metallo, e parti 
in vetro

V4215 Viola

V4221 Nero

V4248 Nero

Plastica, fili e cavi Contenitori in plastica e cavi

V4202 Grigio scuro

V4225 Giallo

V4230 Nero

V4264 Nero

V4289 Nero

Edilizia
Materiali

Sacchetti, tappeti, legname, prodotti 
in legno e contenitori in plastica

V4214 Rosso

V4216 Verde

V4262 Nero

V4289 Nero

Elettronica Marcatura di parti in plastica e metallo V4236 Nero

Dispositivi medici e 
farmaceutici

Tappi di metallo, fiale di vetro, 
bottiglie di plastica e cartoni 

V4257 Trasparente/
Fluorescente

V4258 Rosa/Fluorescente

V4262 Nero

Cosmesi, Personal 
e Home Care

Pannolini, soluzioni per l'incontinenza 
degli adulti e imballaggi in carta

V4262 Nero

V4299 Ciano



Chiama il numero +39 02 55376811 
Scrivi all'e-mail info.italia@videojet.com
Visita il sito web italiano www.videojet.it
Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C 
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2023 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.

Codice componente SL000694
br-cij-inks-and-fluids-it-0323

Qualità 
Gli inchiostri Videojet ti garantiscono la massima purezza e qualità. Dietro ogni lotto sussistono centinaia di ore di test 
e anni di esperta progettazione, che aiutano ad assicurare gli standard di eccellenza che i nostri clienti si aspettano.

Design
Il nostro team di chimici esperti progetta inchiostri per un'ampia gamma di requisiti di codifica ed è costantemente 
alla ricerca di nuove formulazioni per soddisfare le nuove sfide applicative.

Prestazioni
Gli inchiostri Videojet garantiscono un uptime prolungato, un funzionamento senza problemi e una lunga durata 
(fino a 24 mesi), oltre a codici nitidi e chiari. Niente sporco, nessuno spreco e zero errori. Un rifornimento dell'inchiostro 
pulito e semplice è garantito dal design Smart Cartridge™, compatibile con le stampanti Videojet 1280, 1580 e 1880. 
Le varie cartucce disponibili consentono di scegliere il formato corretto per le proprie esigenze di produzione: 750 ml 
per operazioni a basso consumo o 1 litro per l'utilizzo intenso..

Compatibilità
Gli inchiostri Videojet genuini sono in perfetta armonia con l'ambiente e offrono compatibilità ottimale con le nostre 
stampanti. I nostri inchiostri appositamente formulati sono ottimizzati per le nostre stampanti. Al contrario, i materiali 
non Videojet possono bloccare il sistema inchiostro, provocare danni interni, portando a manutenzione e fermi linea 
non pianificati.

Conformità
Codifica iQMark™
I materiali di consumo iQMark sono stati progettati e prodotti in maniera responsabile per massimizzare il contrasto, 
l'aderenza e l'uptime, rispettando al tempo stesso i requisiti di sicurezza, ambientali e normativi. La linea iQMark™ 
di inchiostri, make-up e detergenti è in grado di soddisfare molteplici requisiti applicativi partendo da un'unica 
formulazione, inclusi gli inchiostri MEK-free, conformi agli standard per il packaging alimentare e a basso odore.

Servizio clienti
Vogliamo che tu ti senta tranquillo ogni volta che acquisti inchiostri o materiali di consumo Videojet. Ecco perché 
la qualità del nostro servizio è supportata dalla nostra promessa "Standard di eccellenza", per garantire che i 
tuoi inchiostri siano conformi alle specifiche concordate. Il nostro esperto team di assistenza clienti è sempre a 
disposizione per rispondere a una vasta gamma di domande, dalle preoccupazioni normative al posizionamento 
dell'inchiostro sul packaging.

Lo standard di eccellenza per 
purezza, prestazioni, affidabilità 
e assistenza degli inchiostri


