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Avete necessità di incrementare la quanti-
tà? Risparmiare tempo e denaro? Con 
Marashield, la nuova linea di  vernici di 
protezione UV Liquide, è possibile rag-
giungere questi obiettivi, apparentemente 
contrastanti. E’ possibile utilizzare queste 
Vernici Liquide UV mediante applicazione 
a rullo. Esse offrono inoltre vantaggi im-
battibili rispetto alla tradizionale lamina-
zione del film. 
  
Le Vernici liquide UV battono la lamina-
zione 
Generalmente le vernici, rispetto alla laminazione, 
non sono soltanto meno costose ma aumentano 
anche l’efficacia del processo di produzione. La 
superficie stampata viene ricoperta totalmente in 
modo rapido, inoltre si evita il processo di rifilatu-
ra che si rende necessario con la laminazione.  
 
Triplice funzionalità 
Nella stampa dei primi tempi, il ruolo primario 
della sovrastampa era quello di fornire protezione 
e niente di più. Da allora il mondo ha fatto dei 
passi in avanti creando nuovi requisiti e obblighi. 
La gamma dei prodotti Marashield è stata svilup-

pata in modo specifico per incontrare e superare le 
nuove aspettative odierne:  
 

1. Primer: Gli inchiostri inkjet UV spesso non 
riescono ad aderire correttamente ai supporti più 
difficili, come il vetro. Noi applichiamo in modo 
uniforme un primer che permetta di sovrastampa-
re. E ciò significa che le macchine da stampa piane 
UV possono essere utilizzate per una più vasta 
gamma di applicazioni rispetto al passato.  
 
2. Finitura: Il vantaggio competitivo di un aspet-
to accattivante e professionale non può essere sot-
tovalutato. Sia lucidi, sia opachi, i vostri progetti di 
stampa attrarranno il giusto tipo di attenzione.  
 
3. Protezione: Spesso sono promesse elevata resi-
stenza all’abrasione, ai prodotti chimici, ai raggi UV 
dannosi o ai graffiti, ma raramente vengono mante-
nute.  Le Vernici liquide Marashield sono state mes-
se alla prova e hanno superato a pieni voti numerosi 
test standardizzati e certificati. 
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Benefici di Marashield: 
• Riduzione dei costi per i materiali: Le 

Vernici di Protezione sono notevolmente meno 
costose rispetto ai film per la laminazione, a se-
conda del materiale e dell’applicazione.  

• Riduzione dei costi di produzione: La lami-
nazione liquida, effettuata con un laminatore au-
tomatico, elimina il tempo necessario per il pro-
cesso di taglio post-stampa. 

• Lavorazioni personalizzate: Prodotti speci-
fici per ogni applicazione, invece di vernici per 
tutti i tipi di utilizzi di qualità poco spettacolare. 

•  Qualità costante: Applicazione in macchina 
per qualità a livello industriale costante – su sup-
porti rigidi e flessibili. 

• Adattabilità per utilizzo all’esterno:  A 
condizione di  una combinazione di elevata quali-
tà di film, inchiostro e vernice. 

•  Risultati da prima classe: Sia lucide, sia 
opache, le nostre vernici forniscono una comple-
ta copertura senza l’effetto “a buccia d’arancia”. 
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La gamma di prodotti Marashield  

Ognuna di queste Vernici di Protezione è stata 
realizzata per uno specifico tipo di applicazione. 
Disponibili in fustini da lt. 5: 
 
Marashield UV-PGL   lucido trasparente  
   primer per vetro 
  Art.-No. 3621 98 003 
 
Marashield UV-RG  vernice molto lucida   
  per supporti rigidi 
  Art.-No. 3621 98 001 
 
Marashield UV-RM  vernice opaca 
  per supporti rigidi 
  Art.-No. 3621 98 002 
 
Marashield UV-FXG  vernice molto lucida 
  per supporti flessibili 
  Art.-No. 3621 98 004 
 
Marashield UV-FXM  vernice opaca 
  per supporti flessibili 
  Art.-No. 3621 98 005 
 
Marashield UV-CBG  vernice molto lucida 
  per cartone ondulato  
  Art.-No. 3621 98 006 
 
Marashield UV-AG  vernice anti graffiti 
  finitura protettiva  
  Art.-No. 3621 98 007 
 
 
 

Una collaborazione innovativa 

Le Vernici di Protezione Marashield UV sono state 
sviluppate e testate in collaborazione con l’azienda 
Robert Buerkle GmbH, produttore leader di 
applicatori a rullo, situata a 
Freudenstadt/Germania.  
L’appliacatore a rullo Buerkle LFC 2100 Roller 
Coater è caratterizzato da rapido settaggio, 
regolazione automatica dell’altezza e dello spessore 
della vernice - e permette una qualità industriale 
costante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buerkle LFC 2100 Applicatore a Rullo 

 
Per ulteriori informazioni visitate il sito 
www.marabu-inks.com 
 
 
Contatti: 
 
MARABU ITALIA S.A.S. 
Via Molise, 7 
20085 LOCATE TRIULZI   MI 
Tel.: 02/90 78 05 01 
Fax: 02/90 78 04 86 
Email: info@marabu-italia.it 
Web: www.marabu-italia.it 
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