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dimojet

what do you want to decorate today?

Da stampe inkjet a... ...parti in plastica InMold

digital in mold Inkjet Decoration

1. DIMOJET 1614 stampante inkjet a condizionamento integrato per applicazioni plastiche

testina di stampa 

prefissazione

• Tecnologia Epson Micro Piezo™ per una perfetta, qualità fotorealistica
• Risoluzioni fino a 1440 x 1440 dpi
• Larghezza di stampa fino a 1615 millimetri
• Velocità di stampa fino a 18,2 m2/ora
• Gestione materiale flessibile, foglio singolo e rotolo
• alta velocità di collegamento tramite Ethernet o USB

Condizionamento del materiale:
Il DIMOJET ha tre elementi di riscaldamento integrati:
(A) preriscaldo del materiale, (B), riscaldamento della
lastra (al di sotto della testina di stampa) e (C) postheating
del materiale stampato. Gli elementi possono essere
impostati individualmente (da 30 ° - 50 ° C)
Sistema proprietario integrato di  per
applicazioni di plastica come IMD/IML etc.

Dimensioni e peso:
Dimensioni (senza l'opzione del sistema Take-up)
larghezza x lunghezza x altezza: 2,698 x 845 x 1.600 mm / Peso: 182 kg

Il sistema  è costituito della nostra 
stampante inkjet, config  per applicazioni 
su plastica (IMD,IML etc.), di vernici proprietari 
speciali a base acqua, e del s

flusso di lavoro ottimizzato. 

DIMOJET
urata

oftware ValjetRIP 
per un 

La trasformazione innovativa IMD/IML di plastica 
a traverso Inkjet permette la produzione ad alta 
tecnologia con un massimo profitto!

per In Mold Decoration (IMD) e In Mold 
Labelling (IML): Efficienza, anche in piccole 
serie e per produzione di singoli pezzi
per «just-in-time production»: Riduzione dei 
costi di produzione e di magazzinaggio
per stampaggio ad iniezione e imbutitura
per la diversità e flessibilità in tutte le 
applicazioni di imbutitura
per materiali plastici compositi innovativi 
durevoli e di alta qualità
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what do you want to decorate today?

Inkjet-to-InMold: Campioni con sistema DimoJET :  del settore automotive - Varie texture realizzate 

Decorazione InMold a Inkjet: Un elevato valore aggiunto attraverso la personalizzazione 

2.Encyan® Inks

3. ValjetRIP Software

Il ValjetRIP offre la massima produttività al utente grazie a strumenti software facile da usare. La potente combinazione 
di Job-Composer ergonomicho, Osservatorio Job-Center e il client di produzioine stampa, permette un controllo e 
monitoraggio efficace e trasparente della produzione.

Varie sono le modalità di automazione della produzione in alti volumi ad alta qualità. L'interfaccia utente intuitiva e 
intelligente del flusso di lavoro progettato rende il nostro ValjetRIP un unica soluzione per la stampa digitale industriale 
in tutti i settori della lavorazione della plastica. 

Inchiostri proprietari a Inkjet per applicazioni plastica, particolarmente adatti alla tecnologia IMD e IML:

per la stampa diretta sul retro dei film genuini, non trattati
inchiostri pigmentati ecologici a base d'acqua 
ottima adesione al PC, PET, PMMA
pellicola di vernice sottile, flessibile, resistente al calore
perfettamente adatto per iniezione stampaggio diretta (direct reverse-side injection-molding)
qualità di stampa eccellente, colori vivi
resistenza eccellente alla luce
stampa semplice, pulita grazie a colori incartucciati
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