
Resistenza agli agenti chimici

Acqua

Inchiostri per Grandi Caratteri (LCM)

Inchiostri 2351/2361

Descrizione
Gli inchiostri per Grandi Caratteri (LCM) sono basati su oli e idonei per le stampanti Videojet 
2351 e 2361. Sono ideali per applicare informazioni variabili (ad esempio codici a barre, 
date, ingredienti, loghi e grafica) su scatole e cartoni destinati alla spedizione. Questi 
inchiostri garantiscono codici ad alta risoluzione e sono progettati specificatamente per la 
stampa su scatole in cartone ondulato, carta e substrati di carta e cartone. Questi inchiostri 
per la stampa a grandi caratteri sono disponibili in un assortimento di colori, tra cui nero, 
rosso, verde, blu, giallo, arancione e viola.

Principali vantaggi
• Offerta di inchiostri iQMark™ senza MEK:

• Formula senza MEK e metanolo
• Qualità di stampa ad alta risoluzione (180 dpi)
• Maggiore riconoscimento del marchio, preferenza e fidelizzazione dei clienti rafforzate
• Crea una percezione maggiore del valore e dei punti di differenziazione con la 

concorrenza, cosa che ti permetterà di applicare prezzi premium
• Comunica informazioni su utilizzo, sicurezza e dimensioni del prodotto, 
• Sfrutta le opportunità di vendita incrociata, i coupon o le offerte speciali

Le principali applicazioni
Gli inchiostri Videojet 2351/2361 garantiscono una qualità di stampa ad alta risoluzione
per dare un aspetto prestampato alle confezioni generiche. È possibile usare un inchiostro 
colorato per differenziare in modo rapido e semplice i tipi di prodotto, la qualità, i dettagli del 
canale o i messaggi stagionali.
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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)

Specifiche

Stoccaggio - *Conservazione a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C. 

Parametri della stampante -

Certificazioni e omologazioni -
iQMark™: gli inchiostri LCM ad alta risoluzioni sono progettati e prodotti in maniera responsabile per massimizzare il contrasto, l'aderenza e la 
durata, 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.

Metalli pesanti: tutti gli inchiostri Videojet LCM ad alta risoluzione sono conformi ai requisiti della Legislazione CONEG (inclusa la Normativa 
94/62/CE). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento all'articolo 1153 della Knowledge Base.**

RoHS/WEEE: tutti gli inchiostri LCM ad alta risoluzione sono conformi ai requisiti della Nuova Direttiva RoHS 2011/65/UE e della Direttiva 
Delegata (UE) 2015/863. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento all'articolo 1159 della Knowledge Base.**

RAGGIO: tutti gli inchiostri LCM ad alta risoluzione sono conformi al Regolamento UE (CE) 1907/2006 e relative modifiche. Per ulteriori 
informazioni, si prega di fare riferimento all'articolo 1156 della Knowledge Base.**

Alogeni: gli inchiostri LCM ad alta risoluzione soddisfano la definizione CEI (International Electrotechnical Commission) di "privo di alogeni" 
(Halogen-Free). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento all'articolo 7920 della Knowledge Base.**

Packaging alimentare: gli inchiostri LCM ad alta risoluzione sono utilizzabili sul packaging alimentare, sul lato non a contatto con il cibo. 
Il packaging deve essere dotato di una barriera protettiva tra l'inchiostro e l'alimento. Se utilizzato in questo modo, l'inchiostro risulta conforme al 
Titolo 21 CFR 170.3 (e) (1), al Regolamento (CE) 10/2011 e al Regolamento (CE) 2023/2006. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento 
all'articolo 7921 della Knowledge Base.**

GS1: gli inchiostri LCM ad alta risoluzione sono conformi agli standard GS1. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento all'articolo 1743 
della Knowledge Base.**

Altro: gli inchiostri LCM ad alta risoluzione non contengono materiali identificati tra i principali allergeni, materie prime di origine animale né 
sostanze organiche, siano esse geneticamente modificate o meno. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento agli articoli 1148, 1190 
e 1152 della Knowledge Base.**

** Le informazioni relative ad ambiente, salute, sicurezza e normative possono essere soggette a cambiamento senza preavviso. Si prega 
pertanto di consultare la scheda tecnica di sicurezza (SDS, Safety Data Sheet) più aggiornata sul prodotto, disponibile sul sito web. Gli articoli 
della Knowledge Base sono disponibili su richiesta, contattando Videojet telefonicamente o via e-mail.

Inchiostri per grandi caratteri (LCM) per le stampanti 2351/2361

Prodotto Tipo di prodotto Colore Tipo di solvente
Capacità del 
contenitore

Durata del 
prodotto

M512-K Inchiostro Nero Olio 365 ml 12 mesi*

M513-K Inchiostro Nero scuro Olio 365 ml 18 mesi*

M530-K Inchiostro Giallo Olio 365 ml 12 mesi*

M535-K Inchiostro Rosso Olio 365 ml 12 mesi*

M536-K Inchiostro Arancio Olio 365 ml 12 mesi*

M537-K Inchiostro Verde Olio 365 ml 12 mesi*

M538-K Inchiostro Blu Olio 365 ml 12 mesi*

M539-K Inchiostro Viola Olio 365 ml 12 mesi*

M921
Liquido per la 

pulizia
Incolore (tendente 

al giallo tenue) Olio 365 ml (-K)
175 ml (-4) 30 mesi*

Modelli idonei all'utilizzo Temperatura di esercizio Umidità di esercizio

2351/2361 Da 10 °C a 35 °C Da 10% a 90%
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