Grande successo della gamma diversificata di J-Cube a FESPA Digital 2016
31 marzo 2016 – Quest'anno, a FESPA Digital, i visitatori dello stand di J-Teck3 hanno avuto modo di
conoscere la vasta gamma di inchiostri digitali J-Cube, un prodotto per la stampa del poliestere che consente
un ampio portafoglio di applicazioni sia in sublimazione che stampa diretta.
J-Cube, che comprende una vasta gamma di colori vivaci tra cui tinte fluo e diverse sfumature di nero, offre
alle aziende tessili inchiostri altamente performanti. Realizzato con la tecnologia Cluster, caratteristica
esclusiva di J-Teck3, questo inchiostro a base acqua per testine piezo, utilizzato su stampanti digitali ad alta
velocità dotate di teste di stampa Kyocera, Ricoh, Konica Minolta e Panasonic, garantisce un’ottima
stampabilità, un’asciugatura rapida e una definizione dell'immagine di alta qualità. La versatilità di questo
inchiostro lo rende disponibile sia per stampa transfer che per stampa diretta, e idoneo per una vasta gamma
di applicazioni su poliestere tra cui il mondo della moda e delle decorazioni per la casa.
Lo stand dell'azienda, di grande impatto visivo, ha anche messo in evidenza J-Next, la linea di prodotto più
venduta dalla società e compatibile con testine di stampa Epson. Ideato come inchiostro di nuova
generazione per la sublimazione digitale e per la stampa diretta su tessuti in poliestere e sintetici, la linea
offre una vasta gamma di colori per rispondere alle molteplici esigenze applicative del mercato digitale tessile
quali, abbigliamento sportivo, comunicazione visiva, tessuti per moda e arredamento. Questa gamma
comprende inoltre la linea J-Next Subly Extra, rappresentata da colori molto concentrati e brillanti, adatti
per stampa su carte trattate e non.
Rosaria Pozzoni, Business Operation Manager di J-Teck3, conferma che FESPA Digital rappresenta un'altra
fiera di successo per l'azienda grazie all’aumento dei visitatori presenti sullo stand e provenienti da ogni parte
del mondo, tra i quali molti in arrivo da Asia e Nord e Sud America.
Prosegue poi spiegando che: "FESPA Digital ha da sempre fornito una valido supporto a J-Teck3
permettendoci di presentare il nostro portafoglio prodotti agli operatori digitali di tutto il mondo. J-Teck3
sarà presente anche a Fespa Brasil e a Fespa Eurasia, dove si aspetta un grande interesse da parte dei
visitatori e un incremento delle aziende che adotteranno i suoi inchiostri.”
J-Teck3, che è parte di JK Group con Kiian Digital e Sawgrass Industrial, è da sempre focalizzata sulla ricerca
e sviluppo di prodotti innovativi e sostenibili dedicati al mercato della stampa digitale tessile.

Un’immagine dello stand J-Teck3 con la sua gamma J-Cube che ha avuto un grande successo in FESPA Digital

