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La stampa digitale con vernici ceramiche su vetro temprato è uno straordinario processo che permette di
creare componenti uniche in vetro monolitico stampato e trattato termicamente, destinate agli utilizzi più
svariati. Il processo di stampa digitale è applicabile a molteplici tipologie di vetro piano con dimensioni
massime di 6.000 mm x 3.210 mm, per garantire ai clienti la massima personalizzazione possibile su qualsiasi
progetto di edilizia strutturale o di design e arredo di interni.
Ciascun vetro processato con stampa digitale viene prima tagliato, secondo le dimensioni richieste, poi
lavorato, lavato e, infine, stampato mediante stampante digitale DipTech Serie NEra. La tempra nel forno
Glaston FC50 completa il processo di lavorazione dei vetri stampati, permettendo alle vernici ceramiche di
vetrificare ad alte temperature, fissandosi indelebilmente al vetro stesso. Per questa ragione, i vetri stampati
digitalmente e temprati mantengono inalterate le loro caratteristiche di risoluzione e di colorazione nel
tempo.
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I vetri ottenuti dal processo di stampa digitale sono utilizzati per la realizzazione di componenti isolanti per
facciate strutturali continue, di vetri stratificati e di vetri decorati. I vetri stampati trovano largo impiego anche
nell’arredo e nel design di spazi interni.

PERSONALIZZABILE, VELOCE, CONVENIENTE
La stampa digitale elimina l’esigenza di un telaio serigrafico per stampare immagini indelebili su vetro.
Mediante immagini ad alta risoluzione o file vettoriali inviati in coda di stampa, è possibile ottenere vetri unici
e totalmente personalizzati in pochi minuti. Anche i costi del singolo vetro, appaiono nettamente più
convenienti se confrontati con quelli richiesti dal processo serigrafico.
I clienti possono inviare i loro file contenenti pattern o immagini da stampare su vetro e ottenere in tempi
brevi le loro componenti uniche in alta risoluzione. In alternativa, un ufficio apposito è strutturato per offrire
un servizio di consulenza grafica finalizzato alla produzione di file da stampare su vetro.
Il processo di stampa digitale porta il vetro piano in una nuova era, aprendo gli scenari a sempre più numerosi
impieghi. Chiedi adesso un preventivo personalizzato e scopri quali vantaggi estetici e tecnici puoi apportare
al tuo progetto, scegliendo di utilizzare vetri stampati digitalmente.
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STAMPA DIGITALE SU VETRO TEMPRATO
dimensioni massime: 6.000 x 3.210Scratch
mm
& Abrasion
Water Absorption
Scratch & Abrasion
Water
Absorption
UV Resistance
vernici ceramiche che vetrificano
ad
alte
temperature
lunga durata e stampa resistente a

Scratch
Abrasion
Scratch
&
Abrasion
Scratch
Abrasion
Graffi
e&&Abrasioni

Water
Absorption
Water
Absorption
Water
Absorption
Fenomeni
Atmosferici

STAMPA DIGITALE SU VETRO

UVResistance
Resistance
UV
UVResistance
Resistance
to Freezing
Esposizione
UV

Color Stability
Gelo
Resistance
to Freezing

Chemical
Resistance
Agenti
Chimici
Color
Stability

UV Resistance

Chemical Resistance

PAG. 5

#paintyourdreamsonglass

FACCIATE CONTINUE

EDILIZIA DI DESIGN
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OFFICE BRANDING

ARREDO DI DESIGN
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BALAUSTRE

CABINE DOCCIA
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VETRO CON PATTERN

PORTE IN VETRO
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PATTERN VETTORIALE:
INFINITE POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE I TUOI SPAZI
I modelli vettoriali possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni di architettura e design
d'interni, per defnire e caratterizzare gli spazi. Ciascun pattern può essere utilizzato come base per opzioni
illimitate. Combini i diversi modelli. Applichi qualsiasi colore e sfumatura. Regoli le opacità e adatti i modelli a
qualsiasi dimensione mantenendo un'alta qualità di stampa.
Ogni modello è adatto a qualsiasi applicazione: divisori, rivestimenti per pareti, bagni e docce, porte e
finestre, cucine, balaustre e balconi, tettoie, tavoli e altro; residenziale o commerciale.
Ecco qualche esempio da personalizzare con alcuni dei pattern seguenti:
Showroom e Aree meeting
Divisori di spazi
Cabine doccia e aree SPA
Scelga tra uno dei pattern demo proposti o invii il suo file per una massima personalizzazione del vetro.
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PATTERN VETTORIALE:
INFINITE POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE I TUOI SPAZI

Forest Drops

White Bishop

Bright Strip Oak

Oak Triangle

Grey Wood Triangle

Dark Strip Oak

Geodezic Dark

Geodezic Light

Geo Venga

Bamboo Horizon

The Clown Chess

The Knight Chess

Modern Times

Arabic Prom

Eyes Wide Shut

Arabic Hollywood
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Arabesque Brown

Arabesque Light Brown
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PATTERN VETTORIALE:
INFINITE POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE I TUOI SPAZI

The Gold Rush

Deep Ocean

Green Lake

City Lights

Calacatta

Dark & White

Carmen

Alberta Rock

Spanish Wall

Ruggine Buio

Ruggine Lumi

Ruggine Gregio
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PATTERN VETTORIALE:
INFINITE POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE I TUOI SPAZI

White Wash Oak

Chocolate Oak

Mr. Oak

Concrete Oak

Natural Oak

Dark Oak

Zebrano Zig

Swedish OAk

Woody Allen

Zebrano Mocachino

Zebrano Chocolate

Zebrano Espresso
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SPECIALI VERNICI ANTISCIVOLO
Mediante stampa con particolari vernici, otteniamo trame antiscivolo da applicare a qualsiasi
tipologia di vetro calpestabile o di sicurezza. La stampa digitale con vernici antiscivolo è il
perfetto mix tra design estetico e necessità di dotare il vetro di un layer supplementare di
sicurezza, ideale per vetri walk-on da utilizzare, con personalizzazione, in qualsiasi progetto.
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STAMPA DIGITALE: CARATTERISTICHE FILE CLIENTE
Tutti i file necessari per la stampa di immagini digitale su vetro possono essere preparati da un
team tecnico specializzato, su richiesta e specifiche fornite dal cliente. Qualsiasi cliente,
inoltre, può fornire i file per le componenti da stampare con vernici ceramiche su vetro
temprato. In questo caso, tutti i file devono essere forniti in formato vettoriale o immagini in
risoluzione minima di 300 dpi, di dimensioni già pari al supporto in vetro richiesto da
stampare. In ogni caso, il nostro team tecnico si riserva di revisionare e ottimizzare i file e di
valutarne la fattibilità, allo scopo di ottenere un prodotto di alta qualità.
FORMATI FILE ACCETTATI PER LA STAMPA DIGITALE:
.ai - .pdf - .eps - .jpeg (300 dpi) - .tif (300 dpi)

STAMPA DIGITALE SU VETRO

PAG. 16

#paintyourdreamsonglass

DESIGN PER CASA, HOTEL E AZIENDE
Massima personalizzazione e dimensioni jumbo anche per stampe su vetro da esporre,
stampe fotografiche, totem informativi e opere d’arte su vetro, con fori e agganci
personalizzati.
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NEXT GENERATION: INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La stampante digitale DipTech Serie NEra fa parte di una nuova generazione di impianti
pensati per ottenere qualità assoluta, risparmio e velocità nel processo di stampa digitale su
vetro. La risoluzione minima del file in stampa è di 300 dpi e le dimensioni massime del
supporto in vetro utilizzabile sono di 6.000 x 3.210 mm.
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