
I nostri esperti sono sempre a tua disposizione per 
consigliarti sulla scelta dell'inchiostro ottimale.

Sito web italiano (sezione dedicata a iQMark™): www.videojet.it/iQMark
Telefono: +39 02 55376811
E-mail: info.italia@videojet.com

© 2022 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.

Inchiostri ad alte prestazioni che soddisfano 
le tue specifiche esigenze applicative

Forniture sostenibili

Asciugano in tempi rapidi

Packaging riciclabile

Assicurano un alto 
contrasto

Testati per garantire la 
qualità

Consumo di make-up 
ridotto

Garantiscono 
un'eccellente aderenza

Supportano uptime 
elevato

Inchiostri che uniscono 
prestazioni a 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.

PROGETTATO

E PRODOTTO

RESPONSABILMENTE

Carni e pollame Prodotti da forno 
e cereali

Snack salati Cosmetici Prodotti 
farmaceutici

Tabacco Bevande

Bassa tossicità

Basse esalazioni 
(low-odor)

Basse emissioni di 
VOC

La nostra gamma di inchiostri per 
macchine a Getto d'Inchiostro 
Continuo include versioni che 
hanno (o combinano) queste 
proprietà fondamentali: 

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•  Formulato appositamente per resistere alle 
abrasioni sui contenitori in HDPE

•  Eccellente aderenza e resistenza all'abrasione su 
un'ampia gamma di substrati

•  È resistente a elementi acidi, elementi basici, 
soluzioni alcoliche minerali e oli

•  Risulta conforme alla Swiss Food Packaging 
Ordinance

•  Risulta conforme alla European Printing Ink 
Association (EuPIA) Exclusion List

•  Per l'utilizzo con le stampanti  
Videojet a Getto d'Inchiostro  
Continuo 

• MEK-free
• Senza metanolo
• Formula ad asciugatura rapida
•  Per l'utilizzo con le stampanti Videojet 

SIMPLICiTYTM 
•  La sua formulazione garantisce 

un'eccellente aderenza su vetro, acciaio e 
su alcuni tipi di plastica

•  Inchiostro nero a basse esalazioni a base 
di etanolo/acetato 

•  Ideale per i clienti che effettuano 
applicazioni sensibili agli odori

•  Risulta conforme alla European Printing 
Ink Association (EuPIA) Exclusion List

•  Per l'utilizzo con le stampanti Videojet 
SIMPLICiTYTM

• Inchiostro a basse esalazioni di etanolo
•  Per l'utilizzo con le stampanti Videojet 

SIMPLICiTYTM

• MEK-free
• Senza acetone
• Senza metanolo
•  Ideale per: clienti che operano in 

applicazioni sensibili agli odori

• Il nostro inchiostro più sicuro e sostenibile
•  Per l'utilizzo con le stampanti Videojet SIMPLICiTYTM

• MEK-free
• Privo di CMR
• Senza metanolo
• Basso consumo di make-up
• Basse emissioni VOC
•  Ideale per: applicazioni su alimenti e bevande, 

farmaceutiche e mediche

•  Per l'utilizzo con le stampanti Videojet a 
grandi caratteri 

•  A bassa esalazione, a base di solventi senza oli 
minerali

• Privo di CMR
•  Stampa ad alta risoluzione, codici a barre 

alfanumerici e immagini ad alto contrasto 
•  Ideale per: materiali porosi come carta, 

cartoni e scatole in cartone ondulato

•  Inchiostro nero a base di etanolo a bassa 
esalazione 

• Privo di CMR
• Ampio intervallo di funzionamento da 5 a 40 °C
•  Inoltre, V526 assicura un'eccellente aderenza su 

un ampio range di materiali, come film flessibile

•  Inchiostro nero di alta qualità a base 
d'acqua

•  Per l'utilizzo con le stampanti a getto 
d'inchiostro termico Videojet 

•  Ideale per imballaggi in carta, plastica e 
flessibili

• Inchiostro blu scuro ad asciugatura rapida 
•  Per l'utilizzo con Videojet Serie BX Stampanti 

a matrice binaria 
• Ideale per: decorazione di prodotti

MEK-free

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

V4250

Conformità al 
packaging per 

alimenti e bevande
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