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VANTAGGI 
JETvarnish 3D Evolution & iFOIL L

NOBILITA CON VERNICE E HOT-FOIL IN 
LINEA 

– Tutti i modelli MGI JETvarnish 3D 
Evolution comprendono il modulo foil

– Per una nobilitazione semplice e 
veloce sia con la vernice che con il foil

– Per un abbellimento digitale e variabile
– Per prototipazione e produzioni in

grandi volumi

SISTEMA  INKJET MODULARE

– Progettato per far crescere il tuo 
business

– Disponibile in tre diverse 
configurazioni che possono essere 
aggiornate su richiesta per aumentare
la produttività: 
– 52 x 105 cm
– 64 x 120 cm
– 75 x 120 cm

– Upgradabile con EVO Extension Kits: 
64 x 120 cm; 75 x 120 cm

NUOVO STACKER PALLET

– Per semplificare l’alimentazione

– Per aumentare la produttivià

SOFTWARE SUITE INNOVATIVA

– La Suite include il calcolatore dei 
costi, la workstation per l’editor delle
immagini e l’utility per le ristampe
– Calcolatore per il costo del 

consumo vernice
– Spot Varnish Editor è uno 

strumento grafico che permette di 
modificare i file direttamente 
sulla postazione di lavoro

– Risparmio di tempo e 
miglioramento dell’ efficienza 

SEMPLICE DA USARE

– Con MGI JETvarnish 3D Evolution 
non basta spingere un bottone, ma si
capirà rapidamente come funziona il 
dispositivo

– Quando si utilizzano supporti e foil 
compatibili, tutti gli operatori devono 
impostare la velocità e la temperatura
appropriate.
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ELEVATA VELOCITÀ DI PRODUZIONE E 
QUALITÀ DELLA VERNICE PERFETTA 

– Fino a 3.123 ISO B2 fogli l’ora
– La velocità di stampa può essere 

aumentata fino a 4.200 fogli ISO B2 
all’ ora con il formato da 75 cm

– Fino a 2,291 ISO B1 fohgli l’ora
– Per una produttività elevata

RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI 
REGISTRO AIS SMARTSCANNER 

– Sistema automatico di registro della 
vernice e dell’hot foil

– Riduce più dell’80% il tempo impie-
gato per il processo di registrazione

– Velocità costante
– Calcola automaticamente la necessità

di regolazione e la applica senza 
intervento dell’ operatore

EFFETTI IN RILIEVO 2D/3D 

– Foil multi colori 
– Dati variabili con foil (VDF)

per effetti 2D/3D
– Effetti foil su foil
– Da 3 a 232 microns (μm)

RISPETTO DELL‘AMBIENTE

– Protezione UV migliorata con un 
consumo energetico inferiore rispetto
ai sistemi UV tradizionali

– Il sistema automatico di pulizia delle 
testine a getto d’inchiostro evita la 
pulizia manuale tra un lavoro e l’altro

– Nessun avviamento
– Nessuna lastra
– Nessun telaio
– Nessun clichè
– Meno scarti






