Kernick Road, Penryn, Cornwall, TR10 9DQ
Telefono: +44 (0)1326 373147
Fax: +44 (0)1326 376614
www.kernowcoatings.com

COMUNICATO STAMPA -

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA - 5 ottobre 2017

I prodotti KernowJet® ottengono il sigillo di approvazione HP Latex
Distributori e stampatori possono acquistare con fiducia la gamma di prodotti di grande formato più venduta di
Kernow Coatings.
Lanciata quest'anno, la gamma completa di rivestimenti stampabili KernowJet Interiors è stata certificata per gli
inchiostri HP Latex, rendendo Kernow Coatings la soluzione perfetta per tutte le esigenze di grande formato.
Sono disponibili 2 spessori e 13 diverse fantasie a rilievo tra cui scegliere, tutte certificate HP Latex.
La gamma completa di prodotti KernowJet Ultimate e Supreme, certificata per gli inchiostri HP Latex. La gamma
Ultimate di materiali da esposizione roll up e pop up vanta una resistenza a graffi e acqua, e una superficie
frontale antiriflesso che offre un'eccellente qualità di stampa. La gamma Supreme di materiali da esposizione roll
up e pop up si contraddistingue per un eccellente rapporto qualità/prezzo e per tempi rapidi di asciugatura con
uno strato superficiale dalla formulazione speciale.
KernowJet Opaline Gloss 201 è un altro prodotto che è stato recentemente certificato HP Latex. Questa pellicola
retroilluminata con rivestimento lucido ad alta risoluzione e larghezza fino a 1524 mm è la soluzione ideale per
applicazioni lightbox per interni ed esterni e offre prestazioni diurne/notturne ottimali.
I nuovi prodotti presentati alla FESPA all'inizio dell'anno, KernowJet FloorSharK e KernowJet MetaliK®, sono già
sotto esame di HP per l'approvazione con i loro sistemi a inchiostro Latex.
Queste approvazioni vanno di pari passo con la richiesta da parte del mercato di prodotti affidabili di un
produttore fidato; Kernow Coatings realizza prodotti di alta qualità grazie alla sua esperienza in R&S e agli elevati
standard di controllo della qualità. La certificazione HP Latex offre un'ulteriore garanzia sulla qualità di stampa e
sulla fornitura di colori affidabili e costanti per i clienti, che consente di ridurre gli sprechi grazie alla
rassicurazione di una stampa corretta.
Nell'ambito dell'impegno più ampio ad assicurare che i prodotti KernowJet siano affidabili e facili da usare, tutti i
prodotti certificati HP Latex sono elencati sul sito Web Media Locator di HP, da cui il file OMS può essere
scaricato direttamente sulla stampante, semplificando l'operazione per il cliente.
Oltre ad HP Latex, la gamma KernowJet è stampabile anche con tutti gli inchiostri solventi, ecosolventi e UV.
Questo consente a distributori e stampatori di ridurre al minimo il numero di riferimenti che immagazzinano
massimizzando l'affittabilità.
La gamma di formato grande di Kernow Coatings verrà presentata alla SGIA Expo negli Stati Uniti questo ottobre.
Campioni e ulteriori informazioni sono disponibili a customerservices@kernowcoatings.com.
Informazioni su Kernow Coatings
Kernow Coatings realizza substrati per la stampa digitale in formato stretto o largo per molte aziende di portata
internazionale e anche i filtri colorati in gel usati in tutto il mondo. In quanto azienda produttrice orientata alla
ricerca, Kernow fornisce prodotti innovativi investendo costantemente in talenti e tecnologie nelle sue tre sedi di
Penryn (Cornovaglia, Regno Unito).
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Non esitate a contattarci per immagini o ulteriori informazioni. Saremmo lieti di ricevere il vostro feedback
quando avrete deciso di pubblicare le informazioni fornite in questo comunicato stampa.
Vi preghiamo di inviare un link alla pubblicazione online a:
renee@kernowcoatings.com
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