S TA M PA

D I G I T A L E
A INCHIOSTRI CERAMICI

STAMPA DIGITALE AD
INCHIOSTRI CERAMICI

FATTA PER
EMOZIONARE
FATTA PER DURARE
La stampa digitale con inchiostri ceramici è una delle più recenti innovazioni che Quidam propone ai propri
clienti.
L’impianto utilizza speciali inchiostri ceramici studiati appositamente per la stampa su vetro.
Applicatidirettamentesenzal’utilizzodiprimersifissanocompletamentealsupportoattraversoilprocesso
di cottura nel forno di tempra, garantendo le migliori performance in termini di resistenza e qualità dell’immagine.
Questa tecnologia consente di riprodurre elementi grafici con qualità serigrafica, garantendo un’intensità
di coprenza elevata pur mantenendo un dettaglio di qualità fotografica.
Lastampaadeffettosatinatoètraglieffettipiùrichiesti.Siadattaaqualsiasidecorografico,anchedidimensioni ridotte, offrendo un ottimo livello di traslucenza e privacy visiva tipica dell’acidatura.
La stampa digitale garantisce anche la possibilità di soddisfare forniture di un pezzo unico.

FATTA PER
SODDISFARE TUTTE
LE ESIGENZE
RESIDENZIALE, COMMERCIALE,
INDUSTRIALE, MUSEALE.

Colori brillanti e contrastati permettono la stampa di fotografie ad
effetto. L’impianto di retrosmaltatura Quidam ne valorizza il risultato finale.

La stampa digitale su vetro, con inchiostri ceramici, è particolarmente efficace nella comunicazione
visiva e nella realizzazione di prodotti con particolari peculiarità
grafiche e cromatiche.

L’effetto satinato ottenibile grazie
alle competenze sviluppate dai tecnici Quidam permette risultati costanti ed affidabili.

L’alta precisione di stampa garantisce risultati strabilianti anche in
presenza di particolari grafici molto fini.

La capacità di coprenza degli inchiostri ceramici ne permette l’utilizzo anche in sostituzione della
serigrafia tradizionale.

INFORMAZIONI
Il prodotto ha superato i principali test relativi
alla resistenza agli eventi atmosferici, all’umidità, alla corrosione, alle sostanze acide, allo scolorimento (raggi UV), all’abrasione ed è compatibile con i primari prodotti siliconici per fissaggio chimico.
Caratteristiche file di stampa
Vettoriali a grandezza naturale o proporzionale in formato EPS, AI, PDF.
Bitmap in JPEG, PSD, TIFF ad alta risoluzione
nel formato esatto della lastra di vetro.

B A L AU S T R E , P E N S I L I N E ,
RIVESTIMENTI INTERNI ED
ESTERNI, PARETI DIVISORIE,
PORTE, BOX DOCCIA, ANTE
PER ARMADI E MOBILI,
MENSOLE, GRADINI, INSEGNE,
LAVAGNE, COMPLEMENTI
D’ARREDO.

TARTAN

GAUZE

GRADUAL LINES

SPEKLE

Quidamoffreunaraccoltadimotivi
grafici idonei alla creazione di superfici vetrate che salvaguardano
la privacy offrendo un design moderno e ricercato.
I motivi possono essere più o meno
coprenti assecondando le differenti esigenze della clientela.

GIRAFFE

BIGPOINT

ZIG ZAG

CAMOUFLAGE

Sede legale
Strada Ville, 48
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

Stabilimento
Via Cortemilia, 22/24
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

Contatti
+39 019 5052 00
info@quidamsrl.com
www.quidamsrl.com
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