Scheda Tecnica

MaraJet DI-JVP

Inchiostro per stampa InkJet a base
solvente per fogli auto-adesivi in PVC e
materiali in tela cerata in PVC

Buona adesione, essiccamento rapido ed
elevata resistenza a fonti luminose UV,
adatto per applicazioni all’esterno a lungo
termine

Campo di Applicazione

Per cartellonistica, come pubblicità su mezzi di traspor‐

Differenti qualità di fogli auto‐adesivi in PVC (monome‐
rico, polimerico e pellicole in PVC pressofuso), tessuti
trattati, tele cerate e carte adatte.

Campo di utilizzo
L’inchiostro MaraJet DI‐JVP è stato sviluppato macchi‐
ne da stampa digitale Mimaki JV3.
Altre stampanti che utilizzano teste di stampa EPSON
DX4 devono essere testate da un tecnico specializzato
Marabu su richiesta.

Passaggio a MaraJet DI-JVP
Il passaggio da Mimaki SS2 al Di‐JVP non richiede una
pulizia preliminare delle parti della stampante. E’
sufficiente sostituire semplicemente le cartucce ed
eseguire alcuni cicli di pulizia.
In caso di passaggio da un altro fornitore a DI‐JVP,
consigliamo di eseguire prima un ciclo ulteriore di
pulizia con il attuale, e poi un ciclo successivo con il
cleaner Marabu DI‐UR 2. E’ vivamente consigliata la
sostituzione dei damper, e se necessario di altre parti.

Caratteristiche
Resistenza alla luce
Per assicurare un’idoneità all’esterno di lunga durata,
per la formulazione dell’inchiostro MaraJet DI‐JVP sono
utilizzati soltanto pigmenti con un’elevata resistenza
alla luce.
Su fogli di qualità appropriata, è garantita una resisten‐
za alla luce pari a 2 anni, in riferimento al clima centrale
europeo.

to, effettuare una laminazione o verniciatura come
ulteriore protezione da agenti atmosferici. In questo
caso, la resistenza alla luce può essere aumentata .

Essiccamento
E’ possibile conservare i parametri di essiccamento
originali della macchina oppure regolarli in accordo con
la qualità del foglio utilizzato. Sono stati ottenuti buoni
risultati di stampa effettuando un pre‐riscaldamento
del materiale a 40°C ed un riscaldamento della stampa
sotto la testa di stampa a 38°C. Temperature di circa
50°C assicurano il completo essiccamento della pellico‐
la di inchiostro prima dell’avvolgimento. Queste tem‐
perature possono essere variare a seconda della testa
di stampa, del supporto e delle configurazioni della
stampante.

Gamma
Tinte di base
MaraJet DI‐JVP 428
MaraJet DI‐JVP 434
MaraJet DI‐JVP 438
MaraJet DI‐JVP 455
MaraJet DI‐JVP 459
MaraJet DI‐JVP 489

Giallo
Light Magenta
Magenta
Light Ciano
Ciano
Nero

Agente di Pulizia
MaraJet DI‐UR 2

Agente di pulizia

E’ possibile utilizzare MaraJet DI‐UR 2 per la pulizia
delle teste di stampa e delle stampanti (dopo un lungo
fermo macchina). Questo agente di pulizia è stato
regolato chimicamente con Di‐JVP e si dissolve senza
residui.
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Durata
La durata di una confezione di inchiostro chiusa e con‐
servata in luogo buio ad una temperatura di 15‐30°C è
di 12 mesi. MaraJet DI‐JVP è resistente al gelo se espo‐
sto a temperature di congelamento solo per 2‐3 giorni
massimo. MaraJet DI‐JVP deve essere conservato a
temperatura ambiente prima dell’utilizzo. In condizioni
differenti, in particolare alte temperature di conserva‐
zione, la durata si riduce. In tali condizioni, la garanzia
fornita da Marabu decade.

Classificazione
Per la serie di inchiostro MaraJet DI‐JVP e per l’Agente
di Pulizia Marajet DI‐UR sono disponibili schede di
sicurezza conformi al regolamento CE 1907/2006, con
indicati tutti i dati di sicurezza, compresa la classifica‐
zione, in accordo con gli attuali regolamenti CE in ma‐
teria di salute e sicurezza. Tali dati di salute e sicurezza
sono riportati anche sulle relative etichette.

Qualora comunque si dovesse prendere in
considerazione una garanzia, questa sarà limitata per
ogni danno, purché non causato in modo intenzionale o
colposo, al valore della merce da noi fornita e da Voi
utilizzata in rispetto ad ogni e a tutti i danni causati non
intenzionalmente o da grave negligenza.

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
Internet: www.marabu‐italia.it

Nota

Le nostre informazioni tecniche siano esse verbali,
scritte o tramite prove di laboratorio, corrispondono
alle nostre attuali conoscenze circa i nostri prodotti e le
loro
possibili
applicazioni.
Questa
non
è
un’assicurazione per certe proprietà dei prodotti né per
la loro idoneità all’uso a cui sono destinati. Quindi
l’utilizzatore è tenuto a provare i prodotti da noi forniti
per verificare la loro adattabilità al processo desiderato.
Impiego, utilizzo e lavorazione dei prodotti avvengono
al di fuori delle nostre possibilità di controllo e pertanto
sono da intendersi sotto la responsabilità
dell’utilizzatore.

Pagina 2/2
Marabu GmbH & Co. KG ⋅ Phone: +49-(0)7141-691- 0 ⋅ info@marabu-inks.com ⋅ www.marabu-inks.com

Marabu

Fare riferimento alle informazioni fornite nelle nostre
schede tecniche. Si raccomanda di effettuare sempre
delle prove preliminari in modo da verificare la compa‐
tibilità dell’inchiostro con i supporti.

