
S T A M P A
A I N CH I O S T R I C E R AM I C I
D I G I T A L E



FATTAPER
SODDISFARETUTTE
LE ESIGENZE

RESIDENZIALE, COMMERCIALE,
INDUSTRIALE, MUSEALE.

FATTAPERDURARE
Lastampadigitaleconinchiostriceramicièunadellepiùrecenti innovazionicheQuidamproponeaipropri
clienti.

L’impianto utilizza speciali inchiostri ceramici studiati appositamente per la stampa su vetro.
Applicatidirettamentesenzal’utilizzodiprimersifissanocompletamentealsupportoattraversoilprocesso
di cotturanel fornodi tempra,garantendo lemiglioriperformance in terminidi resistenzaequalitàdell’im-
magine.

Questa tecnologia consentedi riprodurreelementi grafici conqualità serigrafica, garantendoun’intensità
dicoprenzaelevatapurmantenendoundettagliodiqualitàfotografica.

Lastampaadeffettosatinatoètraglieffettipiùrichiesti.Siadattaaqualsiasidecorografico,anchedidimen-
sioniridotte,offrendounottimolivellodi traslucenzaeprivacyvisivatipicadell’acidatura.

Lastampadigitalegarantisceanchelapossibilitàdisoddisfareforniturediunpezzounico.

STAMPA DIGITALE AD
INCHIOSTRI CERAMICI

FATTA PER
EMOZIONARE



Colori brillanti e contrastati per-
mettono la stampa di fotografie ad
effetto. L’impianto di retrosmalta-
tura Quidam ne valorizza il risulta-
tofinale.

La stampa digitale su vetro, con in-
chiostri ceramici, è particolarmen-
te efficace nella comunicazione
visiva e nella realizzazione di pro-
dotti con particolari peculiarità
graficheecromatiche.

L’effetto satinato ottenibile grazie
alle competenze sviluppatedai tec-
nici Quidam permette risultati co-
stanti edaffidabili.



L’alta precisione di stampa garanti-
sce risultati strabilianti anche in
presenza di particolari grafici mol-
tofini.

La capacità di coprenza degli in-
chiostri ceramici ne permette l’uti-
lizzo anche in sostituzione della
serigrafia tradizionale.

Quidamoffreunaraccoltadimotivi
grafici idonei alla creazione di su-
perfici vetrate che salvaguardano
la privacy offrendo un design mo-
dernoe ricercato.
Imotivipossonoesserepiùomeno
coprenti assecondando le differen-
ti esigenzedella clientela.

INFORMAZIONI
Il prodotto ha superato i principali test relativi
alla resistenzaagli eventi atmosferici, all’umidi-
tà, alla corrosione, alle sostanze acide, allo sco-
lorimento (raggiUV), all’abrasioneedècompa-
tibile con i primari prodotti siliconici per fissag-
giochimico.

Caratteristichefiledistampa

Vettoriali a grandezza naturale o proporziona-
le informatoEPS,AI,PDF.

Bitmap in JPEG, PSD, TIFF ad alta risoluzione
nel formatoesattodella lastradivetro.

BALAUSTRE , PENSIL INE ,

RIVESTIMENTI INTERNI ED

ESTERNI, PARETI DIVISORIE,

PORTE, BOX DOCCIA, ANTE

PER ARMAD I E MOB I L I ,

MENSOLE,GRADINI, INSEGNE,

LAVAGNE, COMPLEMENTI

D’ARREDO.

GIRAFFE BIGPOINT

CAMOUFLAGEZIG ZAG

TARTAN GAUZE

SPEKLEGRADUAL LINES





Quidam S.r.l.
Sede legale
Strada Ville, 48
17014 CairoMontenotte
SV Italy

Stabilimento
Via Cortemilia, 22/24
17014 CairoMontenotte
SV Italy

Contatti
+39 019 5052 00
info@quidamsrl.com
www.quidamsrl.com V
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https://www.instagram.com/quidam.glass/
https://www.facebook.com/quidamsrl/
mailto:info@quidamsrl.com
https://www.quidamsrl.it

