
Thermal InkJet (TIJ)

Inchiostri Videojet / Wolke



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

Qualità Design Prestazioni Compatibilità Conformità Servizio clienti

Ogni singolo inchiostro formulato e prodotto da Videojet racchiude 40 anni di 
tecnologia di gestione di inchiostri e fluidi, a partire da quelli realizzati per la 
primissima stampante a getto d'inchiostro. Grazie alle formulazioni di inchiostro 
specifiche per la nostra gamma di stampanti a getto di inchiostro, Videojet è in 
grado di abbinare l'inchiostro ideale per ogni singola applicazione.

Il nostro approccio "di eccellenza"

I nostri inchiostri e materiali di consumo estendono l'uptime, riducono gli sprechi, 
migliorano le Supply Chain e permettono di ottenere codici nitidi e puliti a ogni 
applicazione. Rappresentano lo standard di eccellenza per...

Gli inchiostri Videojet garantiscono un'elevata purezza. 
Dietro ogni prodotto ci sono centinaia di ore di test e 
anni di esperta progettazione chimica, che aiutano ad 
assicurare gli standard di eccellenza che i nostri clienti 
si aspettano.

Qualità
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Design
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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.

Inchiostri per garantire la 
massima qualità di stampa 
L'interazione tra le cartucce originali e gli inchiostri standardizzati Thermal InkJet (TIJ) di 
Videojet/Wolke garantisce una stampa uniforme e di alta qualità. La nostra ampia gamma 
di inchiostri è sempre in grado di stupire l'utente, essendo caratterizzata dall'eccellente livello 
di contrasto, dall'elevata resistenza ai raggi UV e da lunghi tempi di permanenza.

Autenticazione delle cartucce TIJ*

Videojet 8520 e Wolke m610 riconoscono automaticamente le 
cartucce originali di inchiostro Videojet e offrono diverse nuove 
funzioni per ridurre gli errori dell'utente e assicurare la massima qualità 
di stampa.

Queste funzioni includono:

• Monitoraggio del livello inchiostro portatile
• 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 nel modello legacy Videojet 8510 e nei modelli Wolke 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.



4

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.

Prestazioni

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

•   In qualità di partner HP® approvato, i nostri inchiostri TIJ sono 
caricati in cartucce HP originali che forniscono una nuova testa di 
stampa ogni volta che si sostituisce una cartuccia

Parla degli inchiostri TIJ con uno dei nostri esperti di forniture per scoprire 
caratteristiche che potrebbero superare la tua attuale soluzione di inchiostro! 
Il nostro team di forniture sarà felice di supportarti nel cambio di inchiostro.

Scopri le nostre soluzioni di 
inchiostro TIJ
Le nostre soluzioni di inchiostro TIJ Cool Black, Global Black, Global Solvent Black, 
Premium Black e Universal Black advanced sono di proprietà di Videojet e sono state 
formulate e prodotte internamente.
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Gli inchiostri Videojet originali sono in perfetta 
armonia con l'ambiente e offrono compatibilità 
garantita con le nostre stampanti. 

I nostri inchiostri appositamente formulati sono 
ottimizzati per le nostre stampanti. In confronto, 
le cartucce non Videojet possono causare guasti 
ai resistori di stampa (fenomeno noto come 
"kogation"), portando a corrosione interna, 
manutenzione e fermi linea non pianificati.

Compatibilità

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.

Latticini e uova
La sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale per i produttori di 
uova. Le aziende hanno infatti la necessità di comunicare facilmente i 
dati riguardanti la scadenza e la tracciabilità, per garantire la conformità 
alle normative di sicurezza.

Substrati: confezioni in carta, confezioni rivestite, imballaggi flessibili, 
contenitori di plastica, lattine di metallo, vasetti di vetro

Inchiostri: WLK660084A, WLK660068A, WLK660070A

Prodotti farmaceutici e dispositivi medici
Una qualità di stampa eccellente non è negoziabile quando si tratta di 
codificare prodotti farmaceutici e dispositivi medici per garantirne 
autenticità, freschezza e tracciabilità.

Substrati: confezioni in carta, blister, Tyvek, fiale di vetro e bottiglie di 
plastica

Inchiostri: WLK660084A, WLK660082A, WLK667482A
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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 e a 
bassa esalazione.

Conformità

Tabacco
A causa della tendenza ad acquisire odori dal loro ambiente 
durante il processo di produzione, i produttori di tabacco sono 
sempre attenti a ridurre al minimo gli odori che potrebbero 
conferire aromi indesiderati.

Substrati: pacchetti di sigarette, sigari e tabacco

Inchiostri: WLK660068A, WLK660070A, WLK660082A

Industria dolciaria
A causa della natura flessibile e della velocità di riempimento, i 
produttori preferiscono codificare sul film prima del riempimento, 
dove il film viene poi controllato. Tempi di asciugatura rapidi sono 
essenziali per evitare il trasferimento sui rulli.

Substrati: involucri in plastica, confezioni in carta, confezioni 
rivestite, film flessibili, contenitori di plastica

Inchiostri: WLK660084A, WLK660068A, WLK660082A

Prodotti da forno e cereali
A causa della tendenza ad acquisire odori dall'ambiente durante il 
processo di produzione, i panifici sono attenti a ridurre al minimo 
gli odori che potrebbero conferire aromi indesiderati.

Substrati: sacchetti per il pane, scatole di biscotti e cracker e 
confezioni in carta

Inchiostri: WLK660068A, WLK660070A, WLK660082A



Verticale Substrato Inchiostro Descrizione Contrasto Solvente Tempo di 
permanenza iQMark

Dispositivi 
medici e 
farmaceutici

Confezioni in plastica, 
blister, Tyvek, fiale di 
vetro e bottiglie di 

plastica

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660082A Global Solvent Alto Etanolo Eccellente

WLK667482A Universal Black Medio Acqua Molto buono

Latticini e uova

Confezioni in carta, 
confezioni rivestite, 
imballaggi flessibili, 

contenitori di plastica, 
lattine di metallo, 

vasetti di vetro

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660068A Premium Black Medio alto Acqua Molto buono

WLK660070A Global Black Medio Acqua Molto buono

Tabacco Pacchetti di sigarette 
e sigari

WLK660068A Premium Black Medio alto Acqua Molto buono

WLK660070A Global Black Medio Acqua Molto buono

WLK660082A Global Solvent Alto Etanolo Eccellente

Prodotti da 
forno e cereali

Sacchetti per il pane, 
scatole di biscotti e 

cracker e confezioni in 
carta

WLK660068A Premium Black Medio alto Acqua Molto buono

WLK660070A Global Black Medio Acqua Molto buono

WLK660082A Global Solvent Alto Etanolo Eccellente

Prodotti  
dolciari

Involucri in plastica, 
confezioni in carta, 

confezioni rivestite, film 
flessibili, contenitori in 

plastica

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660068A Premium Black Medio alto Acqua Molto buono

WLK660082A Global Solvent Alto Etanolo Eccellente

Carni e pollame

Imballaggi flessibili, 
confezioni in carta, 
confezioni rivestite, 

lattine, vasetti di vetro

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660075A Resistente all’acqua Alto Acqua Eccellente

Pasti pronti 
e alimenti 
surgelati

Imballaggi flessibili, 
confezioni in carta, 
confezioni rivestite

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660075A Resistente all’acqua Alto Acqua Eccellente

Industria dei 
materiali edili

Imballaggi flessibili, 
confezioni in carta, 
confezioni rivestite

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660082A Global Solvent Alto Etanolo Eccellente

WLK660068A Premium Black Medio alto Acqua Molto buono

Cosmesi e cura 
della persona

Imballaggi flessibili, 
confezioni in carta, 
confezioni rivestite

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660082A Global Solvent Alto Etanolo Eccellente

WLK660081A Flex Solvent Alto Etanolo Molto buono

Cannabis
Imballaggi flessibili, 
confezioni in carta, 
confezioni rivestite

WLK660084A Cool Black Medio Etanolo Molto buono 4

WLK660082A Global Solvent Alto Etanolo Eccellente

WLK660068A Premium Black Medio alto Acqua Molto buono
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Tabella inchiosti  
Videojet Thermal Inkjet



Con oltre 40 anni di esperienza nel settore delle stampanti a getto d'inchiostro, Videojet è il 
partner ideale per aiutare i professionisti del settore del packaging nelle loro esigenze di codifica 
e stampa. Studiamo l'evoluzione dei materiali utilizzati per il confezionamento, conosciamo le 
specificità dei diversi ambienti di produzione e applichiamo in modo proattivo processi rigorosi 
di sviluppo degli inchiostri per garantire buone prestazioni e integrità del codice.

Parla con il nostro team per  selezionare l'inchiostro ideale per i tuoi requisiti di 
applicazione specifici.

Vogliamo che tu ti senta tranquillo ogni volta che acquisti 
inchiostri o materiali di consumo Videojet. Ecco perché la 
qualità della nostra assistenza e le caratteristiche dei nostri 
inchiostri sono garantite dal nostro impegno "Gold Guarantee".

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.

Servizio clienti

Chiama +39 02 55376811, 
Invia un’e-mail all’indirizzo info.italia@videojet.com
oppure visita il sito web italiano www.videojet.it

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C 
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2021 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.
HP® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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