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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. 

Gli esperti di Videojet 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

Un marchio "responsabile" 
per le tue soluzioni di 
codifica e marcatura.
I materiali di consumo iQMark™ di Videojet 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. Ogni lotto viene 
opportunamente testato, in modo da garantire 
la piena soddisfazione di rigorose specifiche di 
controllo della qualità.

PROGETTATO
E PRODOTTO

RESPONSABILMENTE

Offriamo inchiostri free Mek per macchine 
a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ) per una 

vasta gamma di applicazioni. 

Esempi di applicazioni:

Bevande Packaging alimentare 
flessibile

Packaging 
alimentare retort

Plastica, fili e caviTabaccoIndustria dei prodotti 
da forno e cereali

Prodotti farmaceutici 
e dispositivi medici

Materiali edili Cosmetica, Igiene 
Personale e Home care

Un set completo di 
forniture free Mek

Videojet offre non solo 10 tipologie d'inchiostri per macchine a Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ) free MEK, ma anche una gamma di make-up e solventi, sempre 

free MEK. Il nostro solvente V930 soddisfa la rigorosa normativa "Low VOC" 
della California, mentre il solvente V940 è una formulazione non Drug Precursor. 

Settore Substrato Inchiostro Colore 
dell'inchiostro

Consumo di 
make-up

Bevande  
(non a rendere)

Bottiglie di plastica, bottiglie di vetro,  
lattine di metallo e scatole di cartone V4269 Nero

Bevande (a rendere) Bottiglie di vetro, damigiane in plastica  
e fusti in metallo V4251 Nero

Alimenti  
(retort)

Lattine metalliche, vasi di vetro  
e sacchetti laminati in plastica

V4275 Nero –> Blu

V4276 Rosso scuro –> 
Rosso chiaro

Alimenti  
(packaging flessibile)

Caramelle e barrette di cereali:  
confezioni in plastica V4262 Nero

Prodotti da forno 
e tabacco

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

e scatole di cartone

V4262 Nero

V4260 Nero

V4222 Rosso

Plastica, fili e cavi Contenitori in plastica, fili e cavi V4263 Nero

Materiali edili  Sacchetti, tappeti, legname, prodotti in legno  
e contenitori di plastica V4262 Nero

Prodotti farmaceutici  
e dispositivi medici

Tappi in metallo, flaconi in vetro, flaconi di 
plastica e confezioni di carta 

V4257 Trasparente/
Fluorescente

V4262 Nero

Cosmetica, Igiene 
Personale e Home care

Pannolini, prodotti per l'incontinenza degli 
adulti e imballaggi di carta

V4299 Ciano

V4262 Nero
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