
Inchiostri UV Led rigidi UH21 

Sviluppato appositamente per le stampanti UV Led di 

Mutoh, il set di inchiostri UH21 con bianco e vernice 

offre la possibilità di stampare sia su oggettistica che 

su materiali rigidi. Gli inchiostri UH21 a 4 colori più 

bianco e vernice offrono una stampa estremamente 

nitida e di alta qualità su materiali trasparenti e colorati, 

oltre a effetti multistrato e vernice spot. Gli inchiostri 

sono disponibili in cartucce da 220 ml o in sacche da 

800 ml (500 ml per il bianco). 

Grazie all'uso degli inchiostri bianco e vernice è 

possibile ottenere un elevato valore aggiunto, per 

stampe su supporti trasparenti e non bianchi, stampe 

multistrato ed effetti di verniciatura spot. Liberate la 

vostra creatività e scoprite innumerevoli nuove 

possibilità di applicazione! 

Gli inchiostri Mutoh UH21 offrono una qualità di stampa 

eccezionale su un’ampia varietà di materiali e oggetti 

solidi, tra cui ABS, legno, pannelli in alluminio, PC, PE, 

PET, PMMA (acrilico), PP, PS, PVC, cartone, vetro, ...

Caratteristiche principali

Stampa sulla più ampia gamma di materiali 

Inchiostri rigidi: adatti per materiali rigidi, compresa l’oggettistica

La stampa è immediatamente asciutta e pronta per la finitura

Tecnologia di polimerizzazione UV a freddo: basso 

consumo energetico e ideale per supporti sensibili al calore

Nessun agente inquinante dell’aria – non è richiesto 

un purificatore

Eccellente adesione e resistenza ai graffi
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LED UV  Free of Heavy Metals  Very Low VOC  Piezo Variable Drop CMYK, Clear & White

UV LED VOC



UH21 - Formati inchiostro e compatibilità con le stampanti
ValueJet 426UF
ValueJet 626UF
ValueJet 1638UH
XpertJet 461UF
XpertJet 661UF
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Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
Cartucce da 220 ml + sacche da 800 ml (CMYK + Vernice) e sacche 500 ml (Bianco)
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Specialty / Industrial

Inchiostri UV Led rigidi UH21

Tecnologia

Gli inchiostri Mutoh UH21 sono stati sviluppati 

appositamente per la tecnologia della testa 

piezoelettrica drop-on-demand integrata nelle 

stampanti UV Led Mutoh XpertJet / ValueJet. Le 

stampanti UV Led di Mutoh utilizzano lampade UV Led 

a polimerizzazione fredda a risparmio energetico che 

non contengono metalli pesanti, non richiedono tempi 

di riscaldamento e sono ideali per supporti sensibili al 

calore. Le stampe escono asciutte e pronte per la 

finitura o la consegna.

Possibilità di applicazione

Oggettistica: foto su legno, policarbonato, cover rigide 

per telefoni, badge, biglietti da visita, magneti, ecc. 

Materiali rigidi: cartelli, vetro, lastre acriliche PMMA, 

pannelli di alluminio, ecc. * 

Gli inchiostri sono destinati in particolare alla 

produzione di articoli in basse tirature o esemplari unici 

di prodotti e loro prototipi, regali personalizzati, 

imballaggi, souvenir, premi, articoli industriali speciali, 

etichette, insegne, ecc.

VJ-426UF VJ-626UF VJ-1638UHXPJ-461UF XPJ-661UF

* : L'adesione dell'inchiostro varia a seconda del tipo e della marca del supporto. Il livello di adesione 

richiesto per la grafica finale dipende dalla manipolazione e dall'uso. Sono necessari test individuali in 

funzione di ogni specifica applicazione. Substrati difficili come vetro, acrilico, PP possono richiedere 

l'uso di primer per migliorare l’adesione.


