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Pannello MetaliK Grande Formato per stampanti su grande formato: Kernow Coatings propone un'altra
nuova soluzione
In risposta al mercato del formato grande che mostra un interesse crescente nel settore dell’imballaggio,
Kernow Coatings ha sviluppato KernowPrint MetaliK® per la produzione rapida ed efficiente di imballaggi
lucidi in versione Oro, Argento e Oro Rosa, ora disponibili in fogli B2.
KernowPrint MetaliK® è un cartoncino da 345µ con un lato anteriore lucido, mentre il lato posteriore ha
una finitura bianca. Il lato MetaliK del materiale - disponibile in versione Argento, Oro o Oro Rosa - offre
opzioni di stampa illimitate ed effetti a trama in particolare con inchiostri bianchi. Il lato bianco dei pannelli
rimane stampabile ogniqualvolta risulti necessario. Il bello di KernowPrint MetaliK è che può essere
facilmente tagliato su banchi da taglio a superficie piana - anche con laser, essendo privo di PVC - e che, in
fase di piegatura, si flette agevolmente senza danneggiare l’effetto metallico o la stampa sui bordi.
Il pannello MetaliK può essere stampato con inchiostri indurimento UV. Esso è disponibile per l’industria
del grande formato nella dimensione B2 (dimensione 500 x 707mm) in versione standard, ma sono anche
disponibili altre dimensioni da SRA3 fino a 707 x 1000 su richiesta. Gli utenti delle stampanti a toner secco
adoreranno la versatilità di KernowPrint MetaliK, che funziona anche sulla maggior parte di questi
strumenti con una tecnologia di controllo statico appositamente studiata.
Il pannello MetaliK è stato ampiamente testato in collaborazione con la società americana Color Logic.
Color Logic offre un sistema unico di comunicazioni a colori riflettenti per effetti sorprendenti sulla versione
Argento del pannello. Come afferma Mark Geeves, Direttore Vendite e Marketing presso Color Logic, "Il
pannello MetaliK Argento di Kernow Coatings è stato certificato da Color Logic per applicazioni a inchiostro
UV. Color Logic ha effettuato una misurazione visiva e spettrale di KernowPrint MetaliK Argento che ha
soddisfatto tutti i requisiti di certificazione. Il pannello MetaliK Argento trova eccellenti applicazioni
nell’ambito dell’imballaggio, del POP e dei mercati legati alla segnaletica". Sul sito web di Color Logic sono
disponibili video di sorprendenti esempi di imballaggio stampati con il software Color Logic.
Per chi avesse bisogno di un substrato più rigido o differente per il proprio imballaggio, Kernow Coatings
offre una soluzione alternativa con il film per getto d’inchiostro KernowJet MetaliK privo di PVC e
autoadesivo da 50µ. Il materiale fornito in rotoli può essere laminato per l’ottenimento di qualsiasi
pannello liscio. Il film per getto d’inchiostro KernowJet MetaliK può essere stampato con inchiostri ecosolubili, UV e al lattice.
Immagini di applicazioni sui fogli KernowPrint MetaliK sono disponibili ai seguenti indirizzi:
https://www.dropbox.com/sh/m83y82l5m7uliio/AAA0NJCKH2-abHfw81BtkE1Oa?dl=0
Kernow Coatings è leader mondiale nelle tecnologie di rivestimento funzionale di superfici. Fra le sue varie
categorie di prodotti, Kernow 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.
Saremmo grati di ricevere un vostro riscontro nel caso decidiate di pubblicare le informazioni contenute in
questo comunicato stampa.
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