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PER EMISSIONE IMMEDIATA
Kernow Coatings lancia una nuova linea di materiali per HP Indigo
con tecnologia di spalmatura Cobalt
Kernow Coatings annuncia il lancio della nuova linea KernowPrint per HP Indigo di materiali sintetici stampabili con
tecnologia di spalmatura Cobalt. Questa nuova linea di supporti sintetici pronti per la stampa e certificati è pensata
per far fronte alle esigenze degli utenti dei sistemi HP Indigo che cercano materiali sintetici stampabili ad alte
prestazioni. La linea KernowPrint per HP Indigo offre un’ampia gamma di soluzioni sintetiche per gli utenti, tra cui
materiali sintetici bianco candido, colori speciali e una gamma ampliata di pellicole stampabili.
La nuova linea Kernow di supporti pronti per la stampa per HP Indigo ha lo scopo di aiutare i stampatori a trarre
vantaggio dalla tendenza in crescita all’utilizzo di materiali di stampa sintetici. I vantaggi in termini di durevolezza,
resistenza agli strappi e mantenimento nel tempo della stampa su supporti sintetici ha aperto nuove porte ai clienti
dei servizi di stampa in un ampio ventaglio di settori e aiuta coloro che desiderano sfruttare al massimo la tecnologia
di stampa dei sistemi HP Indigo. La linea KernowPrint certificata RIT per Indigo includerà carta bianco candido
KernowPrint Elit, supporti sintetici dai colori vivaci e pastello KernowPrint e programmi per l’aumento del numero di
materiali disponibili per aggiungere vinili, stireni e supporti speciali come pellicole metallizzate.
Le pellicole KernowPrint pronte per la stampa per Indigo presentano il topcoating Cobalt di proprietà di e sviluppata
da Kernow Coatings. Questa sostanza chimica avanzata è il risultato di anni di ricerca ed esperienza nella creazione di
sostanze chimiche atte ad ottimizzare le prestazioni di pellicole nel settore della stampa digitale. Cobalt per HP Indigo
offre una superficie di stampa eccezionale e massimizza l’adesione degli inchiostri dei sistemi HP Indigo. Oltre a
maggiori prestazioni di stampa, Cobalt offre un livello di controllo statico insuperabile nelle pellicole e una maggiore
stabilità nelle stampe difficoltose. Cobalt è concepito per funzionare con un’ampia gamma di supporti di stampa e si
comporta in modo eccezionale in tutti i dispositivi di stampa HP Indigo.
“Vi è stata per un certo tempo una forte pressione da parte dei nostri clienti e partner nel richiedere la fornitura di
una gamma di materiali sintetici per le stampanti HP Indigo in grado di soddisfare le esigenze del mercato” dichiara
Dan Lawellin di Kernow. “Nella creazione di questo portafoglio di prodotti, abbiamo consultato i leader del settore e ci
siamo avvalsi ampiamente del feedback dei clienti per creare una linea di prodotti in grado non solo di colmare le
lacune del mercato, ma anche di tenere in considerazione le caratteristiche e i vantaggi più importanti per i
stampatori. Abbiamo cercato di concentrarci il più possibile su queste caratteristiche, dalla stabilizzazione delle
pellicole per la stampa multi-scatto all’utilizzo della tecnologia Cobalt per il controllo statico e per migliorare le
prestazioni di stampa generali su materiali complicati”.
La nuova linea di KernowPrint per HP Indigo verrà lanciata in Europa, Asia, Australia e nelle Americhe dopo la fiera
DSCOOP di Lione, Francia, che si terrà a giugno. Il materiale sarà disponibile in una gamma completa di dimensioni e
configurazioni, in formati dei fogli 12x18, SRA3, e B2. Per informazioni specifiche sul lancio e per sapere dove saranno
disponibili i prodotti KernowPrint per Indigo, contattare il proprio rappresentante di zona o distributore di
riferimento.
Per maggiori informazioni e per ricevere campioni dei prodotti KernowPrint per Indigo, contattare Kernow Coatings
all’indirizzo customerservices@kernowcoatings.com.
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Kernow Coatings
Kernow Coatings è un'azienda leader mondiale nel settore delle tecnologie di rivestimento funzionale di superfici. Tra
le diverse linee di prodotto che offre, Kernow fabbrica supporti per la stampa digitale per molti marchi leader a livello
mondiale in formato stretto o largo, nonché pellicole filtra luce usati in tutto il mondo, per citare alcuni esempi. Quale
azienda manifatturiera incentrata sulla ricerca, Kernow crea prodotti innovativi investendo continuamente in talento
e tecnologia in tre sedi situate a Penryn, Cornovaglia, Regno Unito.
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