La soluzione per la stampa
packaging flessografica e la
produzione di prototipi
Dai Spazio a Tutti i Tuoi Colori!
Con i Nuovi Inchiostri ORIS XG

»FLEX PACK // WEB«

Comparazione Gamut

ROLAND
VERSACAMM VS

XG INKS

Stampa a Tono Continuo, Stampa Retinata da Tiff 1bit
Stampa del bianco e simulazione dei colori Pantone
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Finalmente – Una soluzione
per la stampa del packaging
flessografico e la produzione
di prototipi
»COLOR TUNER // WEB«

Hai ancora in uso un sistema costoso e lento per le
tue esigenze di prova colore per il packaging?
ORIS è la risposta! Avrai un notevole risparmio sui
costi di stampa e nessun bisogno di un operatore
ORIS Color Tuner // Web

Materiali ORIS

ORIS, leader mondiale nelle prove colore digitali, si presenta
con un sistema di stampa e softproofing integrato. Al cuore
dell’applicazione si trova il sistema di color management a 4
dimensioni abbinato ad una interfaccia di stampa specifica per
la serie VS dei plotter Roland VersaCAMM, in grado di darvi la
migliore soluzione per la stampa a tono continuo e retinata in
ambiente FLEXO e Offset. Sono supportate tutte le funzionlità
della stampante, come ad esempio la stampa multi-passaggio
con taglio in linea, includendo il supporto delle librerie Pantone
per i colori speciali.

Non tutti i materiali per le stampanti eco-solvent sono
uguali. La maggior parte sono prodotti a basso costo
specifici per la stampa di cartelloni e poster. In ambienti
dove la qualità del colore e la ripetibilità sono importanti,
si richiedono supporti con una finitura di alto livello in
grado di offrire un ampio spazio colore. I supporti ORIS
sono studiati e prodotti secondo i più alti standard qualitativi e con basse tolleranze, così da garantire i migliori
risultati nella prova colore per il packaging.

Roland VersaCAMM serie VS

Per assicurare una asciugatura uniforme ed evitare che i
materiali stampati rimangano attaccati tra di loro
(specialmente nel caso si utilizzi il riavvolgitore automatico) CGS ha sviluppato un riscaldatore ad aria opzionale
che si adatta perfettamente alle stampanti Roland della
serie VS.

Il rivoluzionario sistema di stampa eco-solvente è disponibile in
4 formati con luce da 76 a 162 cm, con i colori bianco e
metallizzato in aggiunta a C, Lc, M, Lm, Y e K, permettendo
quindi la produzione di prove contrattuali e prototipi su
materiali simili a quelli di produzione in ambito packaging.

ORIS Turbo Heater
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