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Le richieste 
del mercato

Il mercato del grande formato 
è molto dinamico e ricco di 

opportunità. Il cambiamento 
è costante ed è più veloce 

che mai.

Due sono le tendenze più 
marcate: la continua crescita 

dei volumi e la grande 
pressione sui tempi di 

consegna.

2.1.1 Crescita del mercato

I volumi nel mercato roll-to-roll sono in 
continua crescita. Le richieste di 
comunicazione commerciale, 
decorazione e personalizzazione sono 
sempre più importanti. In una ricerca 
sulle tendenze del grande formato 
condotta da Keypoint Intelligence, il 
70% degli intervistati ha dichiarato di 
aspettarsi un aumento dei volumi di 
stampa in grande formato nei prossimi 
12 mesi. Le tre principali applicazioni del 
mercato per volume sono i poster, i 
banner e le insegne. Tuttavia, la più forte 
aspettativa di crescita indicata dalla 
ricerca è per le applicazioni come la 
carta da parati e la decorazione 
d’interni.

*Keypoint Intelligence, Looking for BIG 
Opportunity in Graphic Communications & 
Specialty Printing, 2017

Osservando il settore del grande 
formato nel suo insieme, IT Strategies* 
prevede una crescita mondiale dei 
volumi di stampa roll-to-roll su 
tecnologie a eco-solvente, latex e UV 
pari al 9% per anno tra il 2018 ed il 2023. 
Questa continua crescita è il risultato di 
una sempre maggiore innovazione delle 
tecnologie, di nuove applicazioni in 
continua espansione oltre che di 
soluzioni produttive sempre più 
efficienti. 

Il risultato è una crescita mondiale 
attesa del volume di stampa in grande 
formato nelle tecnologie roll-to-roll 
latex, a eco-solvente e UV da 886 milioni 
di m2 nel 2018 ad oltre 1,3 miliardi di m2 
nel 2023.

*IT Strategies WF Graphics Print Forecast & 
Analysis 2019

2.1 Tendenze del mercato

Previsione dei volumi stampati ES/LX/UV nel mondo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2018 2019 2020 2021 2022 2023

m
2 

pr
in

te
d 

(M
)



4 |  IL WHITEPAPER DELLA TECNOLOGIA UVGEL

02
Le richieste 
del mercato

Il mercato del grande formato 
è molto dinamico e ricco di 

opportunità. Il cambiamento 
è costante ed è più veloce 

che mai.

Due sono le tendenze più 
marcate: la continua crescita 

dei volumi e la grande 
pressione sui tempi di 

consegna.

2.1.2 Pressione sui tempi di consegna

I tempi di consegna ai clienti stanno 
diventando sempre più stringenti. 
Secondo una ricerca di Keypoint 
Intelligence più del 60% dei lavori 
necessita di essere consegnato entro 24 
ore dal ricevimento dell’ordine.

Fonte: Looking for BIG Opportunity in Graphic Communications & Specialty 
Printing; InfoTrends 2017

62%16%

22%

<24 ore

>48 ore

24-48 ore

Entrambe le tendenze indicate sono 
destinate a crescere nei prossimi anni. 
Questo rende l’aumento della 
produttività un elemento cruciale per le 
Aziende o Print Service Provider (PSP) 
che si occupano della stampa in grande 
formato. PRIMIR US, riferimento nelle 
analisi di mercato del settore, indica 
che: “La richiesta di livelli di servizio più 
elevati orienta gli investimenti verso 
sistemi di stampa più rapidi e con 
asciugatura immediata dei lavori.”*

*PRIMIR Large format Inkjet Printing Trends, 
June 2015
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2.2 Limitazioni delle attuali tecnologie

Per scoprire quali elementi di una 
tecnologia innovativa di stampa in 
grande formato avessero maggior rilievo 
per i clienti, Canon ha condotto una 
approfondita analisi presso aziende di 
stampa di ogni dimensione in Europa, 
negli Stati Uniti ed in Asia.

Ogni azienda, anche la più piccola, 
aveva più sistemi di stampa: i dieci PSP 
in Europa ne avevano da due a sei, i 
13 PSP in Asia (Cina e Giappone) da tre 
a 40 e i dieci PSP degli USA da 
quattro a 14.

Lo scopo della ricerca qualitativa era di 
capire quale fossero i fattori limitanti 
dell’operatività quotidiana e quali 
innovazioni tecnologiche fossero 
richieste per supportare crescita e 
sviluppo in questo business. Questo tipo 
di analisi sul cliente è il fondamento sul 
quale si basa da sempre Canon nei suoi 
processi di Ricerca e Sviluppo per le 
innovazioni tecnologiche.

Il riscontro dei PSP ci ha indicato 
chiaramente che le attuali offerte di 
prodotti e tecnologie di stampa sul 
mercato presentano una lacuna. 
La maggior parte dei prodotti disponibili 
per i PSP oggi sono sistemi a basso 
volume da 64” (1,6 m) in latex e a eco-
solvente.

Queste stampanti hanno il vantaggio di 
richiedere un investimento iniziale 
relativamente abbordabile e di essere 
facili da usare. Tuttavia, hanno tre 
limitazioni chiave che le portano a non 
soddisfare pienamente le esigenze 
odierne dei PSP.

 Produttività

 Qualità a velocità elevate

 Versatilità nell’uso dei supporti

Le attuali tecnologie di 
stampa in grande formato 
non rispondono a tutte le 

esigenze dei PSP e 
costringono spesso a 

compromessi tra qualità di 
stampa, velocità e scelta di 

supporti stampabili
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2.2.1 Produttività

L’analisi di mercato realizzata da Canon 
tra i PSP di grande formato ha 
evidenziato come una delle limitazioni 
più importanti delle attuali tecnologie 
roll-to-roll sia la carenza di velocità di 
produzione.

Secondo i clienti intervistati, i sistemi 
latex e a eco-solvente da 64” oggi 
disponibili non sono più adeguati a 
supportare le richieste di maggiori 
volumi da consegnare in tempi sempre 
più rapidi.

Sebbene gli sviluppatori delle tecnologie 
latex e a eco-solvente da 64” provino 
continuamente a migliorarne le 
prestazioni, queste sono limitate per via 
dei problemi inerenti nelle tecnologie, in 
particolare:

• L’ingrossamento del punto (dot 
gain)/coalescenza degli inchiostri 
per sistemi a 64” con tecnologia 
latex e a eco-solvente limita il 
volume di inchiostro che può essere 
depositato senza compromettere la 
qualità dell’immagine

• Ciò significa che le tecnologie latex 
e a eco-solvente per sistemi da 64” 
richiedono un numero elevato di 
passi di stampa per ottenere la 
qualità dell’immagine desiderata su 
una determinata area

• Questi aspetti costringono i PSP ad 
accettare lunghi tempi di stampa o 
a realizzare qualità inferiori per 
ottenere una maggiore velocità di 
stampa

• I processi a 64” latex e a eco-
solvente richiedono una fase di 
asciugatura per far evaporare 
l’acqua/solvente

In pratica, i PSP che utilizzano le 
tecnologie prevalenti confermano di 
avere colli di bottiglia nella produzione. 
Questo significa che non possono 
perseguire attivamente l’aumento dei 
volumi di lavoro e possono essere 
riluttanti ad accettare certi lavori — 
specialmente per lavori di grande 
volume o applicazioni in cui i PSP 

percepiscono un elemento di rischio 
associato alla consegna entro una 
scadenza fissa o al lavoro con materiali 
non consueti.

I PSP attualmente affrontano questa 
sfida con approcci diversi:

Acquisto di più sistemi di stampa

I PSP possono scegliere di supportare 
queste aumentate richieste affiancando 
più sistemi di stampa. 

• Questo approccio richiede un 
aumento sia dello spazio occupato, 
sia del personale coinvolto, oltre a 
un incremento della complessità dei 
requisiti di manutenzione. I turni 
prolungati sono un’altra soluzione 
pragmatica, ma comportano anche 
un aumento dei costi del lavoro. 
Nelle regioni in cui il costo della 
manodopera è alto, questo può 
limitare in modo fondamentale il 
potenziale di crescita dei PSP, 
perché i proprietari delle aziende 
sono riluttanti ad aumentare i livelli 
di personale, e quindi limiteranno i 
piani di investimento tecnologico 
che coinvolgono più sistemi.

• L’uso di più stampanti è spesso 
citato come un vantaggio in termini 
di flessibilità di produzione. Tuttavia, 
le ricerche condotte da Canon sui 
propri clienti indicano che, in 
pratica, anche i PSP che utilizzano 
più stampanti roll-to-roll spesso 
hanno dispositivi individuali dedicati 
alla stampa sui tipi di supporti più 
popolari e sono riluttanti a incorrere 
nei ritardi associati al cambio di 
supporto e alla modifica dei profili. 
Così non ottengono realmente i 
guadagni di flessibilità attesi, e 
continuano a non disporre ancora 
della vera capacità di produzione 
per affrontare volumi di lavoro più 
grandi e diversificare la propria 
offerta di applicazioni.

Le attuali tecnologie di 
stampa in grande formato 
non rispondono a tutte le 

esigenze dei PSP e 
costringono spesso a 

compromessi tra qualità di 
stampa, velocità e scelta di 

supporti stampabili
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Outsourcing

Un’altra delle strade spesso percorse 
attualmente dai PSP consiste nel girare 
ad altre aziende, anche on-line, i lavori di 
grandi volumi, considerati ‘rischiosi’ da 
realizzare in casa. Questa scelta non è 
però la preferita, perché riduce i margini 
dei PSP e non consente alcun controllo 
su qualità finale e tempi di esecuzione. 
La soluzione più gradita dai PSP 
sarebbe l’aumento delle prestazioni 
interne per poter seguire le richieste del 
mercato.

Colmare il divario

Fino allo sviluppo di UVgel non esisteva 
un’alternativa tecnologica tra questi due 
estremi di produttività e investimento. 
C’era un divario sostanziale nel mezzo, 
che indicava chiaramente la necessità di 
una nuova tecnologia rivoluzionaria per 
soddisfare le esigenze dei PSP di un 
migliore equilibrio tra produttività e 
investimento.

Sistemi industriali di alta gamma

I clienti che cercano soluzioni più 
industriali solitamente valutano se 
orientarsi su un sistema da 3,2 metri UV 
e latex. Questi sistemi offrono 
certamente velocità di stampa più 
elevate, consentendo di lavorare con 
bobine affiancate e di realizzare volumi 
industriali. Purtroppo, però, richiedono 
anche un investimento significativo (>€ 
120.000), spesso fuori portata per PSP 
di taglio medio-piccolo. Questo tipo di 
investimento richiede inoltre una chiara 
visibilità sulle future produzioni per 
poter garantire un ritorno 
sull’investimento (ROI) adeguato. 
L’usabilità per le tirature brevi di questi 
sistemi è discutibile. Infine, queste 
soluzioni occupano uno spazio fisico 
rilevante, il che può dimostrarsi un 
problema per certe aziende.

 Le attuali tecnologie di 
stampa in grande formato 
non rispondono a tutte le 

esigenze dei PSP e 
costringono spesso a 

compromessi tra qualità di 
stampa, velocità e scelta di 

supporti stampabili
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2.2.2 Qualità

Le tecnologie attuali per stampare in 
grande formato obbligano i PSP a 
scegliere tra qualità di stampa e 
velocità.

Le applicazioni indoor per 
comunicazione commerciale ed i 
prodotti di interior decòr, come le 
decorazioni murali, sono soggetti ad 
essere osservati da vicino e richiedono 
quindi grande qualità nella resa delle 
immagini, morbidi passaggi tonali senza 
banding, colori fedeli e ripetibili e 
qualità costante, stampa dopo stampa, 
dell’immagine stampata da più sistemi 
e sedi.

Le tecnologie esistenti possono fornire 
una gamma di qualità accettabile per 
molte applicazioni, ma le modalità di 
stampa di qualità superiore costringono 
a un drammatico rallentamento della 
velocità di produzione, esacerbando le 
frustrazioni in termini di produttività 
descritte sopra.

Per esempio, una stampante latex che 
produce applicazioni retroilluminate in 
modalità di massima qualità può essere 
in grado di stampare solo a una velocità 
di stampa di circa 6m2 all’ora.

2.2.3 Versatilità dei 
supporti

Per i PSP, una grande opportunità di 
crescita deriva dal diversificarsi, 
esplorando nuove applicazioni e nuove 
aree di business. Purtroppo le 
prestazioni delle attuali tecnologie 
pongono loro dei limiti oggettivi.

Gli inchiostri latex e a eco-solvente 
sono certamente compatibili con una 
buona scelta di supporti. Esistono però 
anche molti limiti nell’usarne di nuovi, 
per via delle alte temperature di 
asciugatura necessarie per evaporare 
acqua/solvente.

Il processo di evaporazione rende 
inoltre complicato l’utilizzo di supporti 
sensibili alla temperatura, facendo 
diventare problematiche applicazioni 
come l’uso della pellicola, per esempio.

A seconda dell’applicazione da 
realizzare diventano poi rilevanti 
ulteriori fattori, per esempio la 
resistenza all’abrasione e la resistenza 
alla luce.

Le attuali tecnologie di 
stampa in grande formato 
non rispondono a tutte le 

esigenze dei PSP e 
costringono spesso a 

compromessi tra qualità di 
stampa, velocità e scelta di 

supporti stampabili
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2.3 Dinamiche del mercato ed evoluzioni 

Il mondo del grande formato è molto dinamico e sin dai primi anni ne hanno 
beneficiato le applicazioni di comunicazione visiva, commerciali e pubblicitarie, 
che hanno visto volumi in continua crescita. 

Il continuo sviluppo di nuove possibilità applicative sta creando aree di lavoro 
che promettono crescite altrettanto interessanti nei prossimi anni.

02 
Le richieste 
del mercato

2.4 Il mercato dell’interior decòr

In risposta alle nuove tendenze di individualizzazione e personalizzazione di 
massa la tecnologia di stampa in grande formato è sempre più utilizzata in nuovi 
ambiti e non soltanto nei tradizionali segmenti della comunicazione visiva, della 
pubblicità e dell’insegnistica. Sia gli interni professionali che quelli personali 
vengono personalizzati per mezzo della stampa digitale. 

Il mercato dell’interior decòr richiede ulteriori requisiti per l’output stampato, 
come una rigorosa costanza di dimensioni e colori quando si rivestono grandi 
superfici sia all’interno di un unico lavoro, sia quando si deve fornire una 
riproduzione dei colori affidabile e ripetibile nel tempo. 

Principali ragioni di investimento in tecnologie di grande formato

Le attuali tecnologie di 
stampa in grande formato 
non rispondono a tutte le 

esigenze dei PSP e 
costringono spesso a 

compromessi tra qualità di 
stampa, velocità e scelta di 

supporti stampabili

Nuove applicazioni 35%

Aumento di produzione 36%

Riduzione dei costi 13%

Sostituzione vecchi sistemi 16%

NUOVE 
applicazioni

NUOVI 
mercati (e 
marketing)

Marketing mirato 
Campagne just-in-time 
Personalizzazione

Specialità 
Tessile e soft signage 
Decorazioni murali
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Le attuali tecnologie di 
stampa in grande formato non 
rispondono a tutte le esigenze 
dei PSP e costringono spesso 
a compromessi tra qualità di 

stampa, velocità e scelta di 
supporti stampabili

2.5 Conclusioni

Le attuali tecnologie hanno senz’altro vantaggi ma anche significative limitazioni.

Per i PSP alla ricerca di un adeguato bilanciamento tra qualità di stampa, 
produttività, versatilità dei supporti – e quindi possibilità applicative – non esiste 
una unica soluzione. Il dato di fatto è che oggi bisogna scendere a compromessi, 
rinunciando ad un beneficio per averne un altro.

La produttività sta diventando un elemento imprescindibile nel valutare nuove 
tecnologie poiché è attualmente uno degli elementi più limitanti per quelle attuali, 
specie nel segmento dei PSP di piccole e medie dimensioni.

Le crescenti opportunità nel mercato dell’interior decòr portano nuove esigenze 
alla tecnologia: la capacità di stampare in modalità opaca oltre che lucida con una 
rigorosa coerenza di dimensioni e colori all’interno di una tiratura, nonché una 
riproduzione ripetibile dei colori nel tempo.

Le proprietà intrinseche di tecnologie ad evaporazione come quelle latex e a 
eco-solvente significano che, nonostante gli sforzi di R&S in corso, sarà molto più 
difficile soddisfare le crescenti esigenze di produttività dei PSP nel prossimo 
futuro.

Esiste una chiara opportunità per una vera innovazione nel mercato della stampa 
roll-to-roll, se questa però riuscirà a soddisfare le richieste di produttività superiori, 
abbinate a grandi qualità di stampa e possibilità di nuove applicazioni.
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Introduzione

Una volta identificati i limiti tecnologici 
attuali, Canon si è posta l’obiettivo di 
creare una nuova soluzione tecnologica 
completa che ponesse fine ai 
compromessi quando si deve scegliere 
tra sistemi latex, a eco-solvente o UV 
tradizionali.

L’obiettivo di Canon era di sviluppare 
una nuova tecnologia che offrisse: 

•  Prestazioni industriali di alta 
produttività, per poter gestire alti 
volumi e tempi di consegna ristretti.

•  Alta qualità di stampa per il più 
ampio spettro di applicazioni, incluse 
le nuove possibilità dell’interior 
decòr.

•  Massima versatilità nella scelta dei 
supporti, per consentire ai PSP di 
realizzare numerose applicazioni su 
di un unico dispositivo. 

Canon ha inoltre investito molte energie 
nel realizzare una tecnologia dal basso 
costo di gestione (TCO), in modo da 
assicurare ai PSP un rapido ritorno 
sull’investimento e risparmio sui costi 
variabili.

Il risultato finale è la tecnologia UVgel e 
la nuova serie Canon Colorado - la prima 
famiglia di stampanti al mondo a 
presentare la tecnologia UVgel. 

03
Introduzione 

alla tecnologia 
UVgel

 La tecnologia UVgel 
combina in un unico 

inchiostro tutto il meglio 
delle tecnologie disponibili: 

lo spazio colore e la 
resistenza alla luce 

dell’eco-solvente, la 
compatibilità con le 

applicazioni per interni e 
l’immediato utilizzo delle 

stampe latex, la 
produttività e le basse 

temperature dell’UV.

Eco-solvente Latex UV tradizionale

Spazio colore 
Resistenza alla luce

Spazio colore 
Resistenza alla luce

Qualità indoor 
Veloce asciugatura

Qualità indoor 
Veloce asciugatura

Produttività 
Bassa temperatura

Produttività 
Bassa temperatura

Tecnologia 
UVgel
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3.1 Cos’è la tecnologia UVgel?

La tecnologia UVgel è costituita da 
diversi elementi appositamente 
sviluppati che si combinano per 
ottenere un processo che mantiene i 
vantaggi delle attuali tecnologie di 
stampa, eliminando molti dei 
compromessi.

•  Teste di stampa piezoelettriche 
UVgel, con compensazione 
automatica in caso di problemi agli 
ugelli

•  Inchiostro UVgel
•  Piano di stampa aspirato a bassa 

temperatura 
Concetto di polimerizzazione a LED

L’elemento essenziale della tecnologia 
UVgel è il fatto che l’inchiostro è 
realizzato in forma gelatinosa, ma 
mantiene i principi fondamentali della 
polimerizzazione UV. 

Semplificando, le fasi del processo di 
stampa UVgel sono le seguenti:

•  All’interno delle teste di stampa 
l’inchiostro UVgel viene scaldato e si 
trasforma da gelatinoso a liquido. 

•  Il piano di stampa aspirato mantiene 
il supporto ad una temperatura 
controllata, indipendentemente dai 
fattori esterni.

•  Le gocce di inchiostro liquido 
rilasciate dalle teste ritornano allo 
stato gelatinoso appena entrano in 
contatto con il supporto di stampa.

•  Nel loro stato gelatinoso, le gocce di 
inchiostro si fissano 
immediatamente al supporto 
(pinning), assistite da un processo di 
‘pre-polimerizzazione’ LED parziale.

•  La polimerizzazione a LED completa 
si svolge in una fase successiva, 
dopo che la passata dell’immagine è 
completamente formata e fissata sui 
supporti in forma di gel.
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 La tecnologia UVgel è 
costituita da diversi 

elementi appositamente 
sviluppati che mantengono 

i vantaggi delle attuali 
tecnologie di stampa, 

eliminando molti dei loro 
compromessi.
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3.2 Benefici principali del processo UVgel

L’inchiostro gelatinoso permette questo 
innovativo processo di ‘stampa seguita 
da polimerizzazione’ ad asciugatura 
istantanea. La tecnologia UVgel offre 
molteplici benefici in termini di 
produttività e qualità:

•  Lo stato di gel della goccia 
d’inchiostro UVgel impedisce la 
coalescenza (fusione) tra gocce 
d’inchiostro singole e adiacenti, 
offrendo un controllo ottimale sul 
punto per prevenire la diffusione 
(guadagno del punto).

•  Grazie al controllo del guadagno del 
punto, è possibile depositare più 
inchiostro in meno passate, 
migliorando la produttività e la 
velocità.

•  Il guadagno del punto stabile e 
perfettamente controllato dovuto 
allo stato di gel dell’inchiostro, 
ottenibile a prescindere dalle 
condizioni ambientali, crea una 
combinazione unica di precisione, 
stabilità e ripetibilità dei colori. 

•  L’inchiostro UVgel permette di 
separare il processo di costruzione 
dell’immagine (deposizione 
dell’inchiostro sul supporto) dal 
processo di polimerizzazione 
(sufficiente fissaggio di uno strato di 
inchiostro prima di aggiungere il 
successivo). Questo permette di 
realizzare finiture di stampa lucide 
oppure opache. 

•  Non essendo necessario 
polimerizzare subito, la produttività 
è sostanzialmente aumentata 
rispetto ai sistemi UV tradizionali, 
perché la polimerizzazione non 
limita più la velocità di stampa. 

•  Le stampe sono immediatamente 
asciutte e non richiedono alcun 
processo di asciugatura ad 
evaporazione.

•  Le stampe sono molto robuste e 
questo elimina l’esigenza di 
laminazione per una vasta gamma di 
applicazioni.

• La stampa con UVgel è inoltre 
conforme alle più severe 
certificazioni globali di salute e 
sicurezza come GREENGUARD 
Gold, AgBB e Type II oltre a essere 
inodore.

Le teste di stampa, l’inchiostro, il piano 
di lavoro e il nuovo processo di 
polimerizzazione sono tutte tecnologie 
proprietarie sviluppate da Canon. 
Queste tecnologie si combinano per 
creare la tecnologia UVgel, unica e 
rivoluzionaria per il mondo del grande 
formato.
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 Il processo UVgel 
produce stampe di alta 

qualità grazie al controllo 
ottimale del guadagno di 

punti a velocità produttive. 
Le stampe possono avere 

finitura lucida oppure 
opaca, utilizzando lo stesso 

inchiostro e lo stesso 
supporto. Le applicazioni 

UVgel sono estremamente 
resistenti e non 

necessitano di laminazione. 
Dove si volesse comunque 

laminare è possibile farlo 
immediatamente, grazie 

all’asciugatura istantanea.

Il risultato è che vediamo UVgel e la famiglia Colorado conquistare rapidamente 
importanti quote di mercato. I clienti che stanno utilizzando la tecnologia Colorado 
trovano una concreta risposta alle nuove richieste del mercato, risposta che 
consente loro di raccogliere nuove sfide ed ampliare le possibilità, il tutto con 
investimento e costi di gestione contenuti.
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3.3 In che modo il processo UVgel si differenzia da 
quello dell’UV tradizionale?

Sebbene si basi sui principi della 
polimerizzazione UV, i principali 
svantaggi dell’UV tradizionale non sono 
presenti nella tecnologia UVgel. 

La stampa UV tradizionale crea per 
opzione predefinita una superficie non 
uniforme, a causa dei molteplici strati di 
inchiostro che vengono polimerizzati 
individualmente, con conseguente 
effetto rilievo.

Al contrario, il sistema di 
polimerizzazione UV a LED impiegato 
nella tecnologia UVgel può muoversi 
indipendentemente dal carrello di 
stampa. Ciò significa che l’inchiostro 
UVgel non deve essere polimerizzato in 
modo intermedio, dando così alle 
singole gocce d’inchiostro la possibilità 
di depositarsi. Questo permette 
all’inchiostro di creare un profilo piatto e 
liscio, perfettamente adatto alla 
laminazione, qualora questa sia richiesta.
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Inchiostro UVgel Inchiostro UV tradizionale 

 La tecnologia UVgel 
separa la stampa dal 

processo di 
polimerizzazione, 

producendo così uno 
strato di inchiostro e una 
creazione dell’immagine 

molto più uniformi.



15 |  IL WHITEPAPER DELLA TECNOLOGIA UVGEL

3.4 FLXfinish: una stampante, due finiture
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Le stampanti Colorado incorporano FLXfinish, una tecnologia proprietaria che 

permette di realizzare stampe opache o lucide con un singolo sistema di stampa 

senza cambiare inchiostro e supporto. 

La famiglia di stampanti Colorado è caratterizzata dalla presenza di due carrelli 

separati:

1. Il carrello di stampa

2. Il carrello di polimerizzazione 

I due carrelli si muovono ciascuno sulla propria guida dedicata. Il supporto non 

stampato viene trasportato prima sul carrello di stampa. Dopo che l’inchiostro per 

l’immagine è stato depositato sul supporto, il supporto bagnato passa al carrello di 

polimerizzazione che si trova circa 30 cm (1 piede) alle spalle della guida che 

trasporta il carrello di stampa. Durante la fase di polimerizzazione, l’aspetto della 

stampa viene alterato in modo da creare una finitura lucida o opaca.

 FLXfinish è una 
tecnologia unica, che 
permette di scegliere 

finitura opaca o lucida per 
le proprie stampe, 

utilizzando lo stesso 
inchiostro e lo stesso 

supporto.
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Realizzazione di finitura lucida

Per prima cosa il supporto viene trasportato sotto il carrello di stampa, dove 

l’inchiostro viene depositato e viene creata l’immagine. In questa fase, l’energia di 

polimerizzazione non raggiunge l’inchiostro l’immagine viene completamente 

realizzata mentre la superficie non è ancora polimerizzata.

Sebbene non sia stata esposta a nessuna energia di polimerizzazione, l’immagine è 

realizzata a piena densità, con tutti i particolari e la massima nitidezza. Lo stato di 

gel dell’inchiostro impedisce ai vari inchiostri di scorrere e interferire fra loro, ma 

permette comunque allo strato di inchiostro di depositarsi, diminuendo lo spessore 

e creando una superficie finale lucida e liscia.

Quando l’immagine raggiunge la guida di polimerizzazione, lo strato di inchiostro 

bagnato è completamente polimerizzato dalla luce UV LED ad alta energia. 

Realizzazione di finitura opaca

Analogamente a quanto succede alle stampe lucide, i supporti non stampati 

vengono trasportati sotto il carrello della testa di stampa, dove l’immagine viene 

realizzata depositando le gocce di gel sul supporto. Al contrario di quanto avviene 

nella finitura lucida, lo strato di inchiostro bagnato viene immediatamente esposto a 

flash di luce con una bassa dose di luce UV LED. 

Questa bassa dose di luce UV LED ferma la diffusione dell’inchiostro 

immediatamente dopo che si è depositato sul supporto mantenendo così inalterata 

la forma della goccia di inchiostro, che genera una finitura uniforme ed opaca.
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 FLXfinish è una 
tecnologia unica, che 
permette di scegliere 

finitura opaca o lucida per 
le proprie stampe, 

utilizzando lo stesso 
inchiostro e lo stesso 

supporto.

Al contrario degli UV tradizionali la finitura opaca di UVgel ha un effetto satinato e 

molto morbido. La consistenza ‘gelatinosa’ delle gocce di inchiostro permette infatti 

una costruzione 3D molto più lineare dello strato di inchiostro, mentre gli UV ‘liquidi’ 

tradizionali generano solitamente un effetto finale più grezzo ed artificiale.

La possibilità di realizzare finiture opache o lucide, indipendentemente dall’inchiostro e dal supporto utilizzato, è una 
caratteristica tecnologica unica nel settore.

La possibilità di fissare immediatamente le gocce di inchiostro appena depositate 

sul supporto, amplia ulteriormente la gamma dei supporti che è possibile utilizzare 

e, di conseguenza, le possibilità applicative. L’inchiostro UVgel aderisce senza 

difficoltà su supporti porosi e assorbenti, come tessuti per soft signage o addirittura 

su carte non trattate. 
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3.5 In che modo UVgel influenza velocità di stampa e 
produttività?

La tecnologia UVgel è completamente 
differente da tutte le tecnologie che 
richiedono evaporazione dell’inchiostro, 
come quelle latex, a eco-solvente e base 
acqua. L’inchiostro UVgel è ‘fissato’ al 
supporto in virtù della caratteristica 
fisica del gel dell’inchiostro stesso.

Guadagno del punto sotto stretto 
controllo

Ogni singola goccia di inchiostro UVgel 
si fissa immediatamente al supporto. 
Una volta che viene rilasciata dalla testa 
piezo, ogni singola goccia di UVgel si 
fissa immediatamente al supporto e il 
guadagno del punto è strettamente 
controllato.

Questo processo è esattamente 
l’opposto di ciò che succede sulle 
tecnologie ad evaporazione, dove le 
gocce, una volta depositate sul 
supporto, si allargano in modo naturale 
sui supporti, crescendo di dimensioni e 
mischiandosi alle gocce vicine in modo 
incontrollato, fino a quando la 
componente di acqua o di solvente non 
viene fatta evaporare completamente.

Di conseguenza, le tecnologie 
evaporative, per esempio le tecnologie 
latex e a eco-solvente a 64”, mostrano 
un sostanziale guadagno dei punti e una 
crescita incontrollata sul supporto.

Per superare le sfide di questa 
caratteristica, è necessario costruire 
l’immagine stampata gradualmente, in 
più passaggi, per minimizzare l’effetto 
della coalescenza dell’inchiostro. Questo 
ha un impatto sostanziale sulla 
produttività nelle modalità di qualità 
superiore.

Il comportamento naturale della 
tecnologia UVgel, offre un controllo 
senza precedenti del guadagno di punti 
o della coalescenza dell’inchiostro tra la 
deposizione e la polimerizzazione.

Pertanto, con UVgel, la quantità 
appropriata di inchiostro può essere 
depositata in meno passaggi, riducendo 
il tempo necessario per produrre la 
stampa finita.
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La tecnologia UVgel ha un 
perfetto controllo del 

dotgain, il che significa 
meno passate necessarie 

per depositare l’inchiostro 
e minor tempo di stampa. I 
sistemi UVgel hanno molte 
funzioni automatizzate per 

ridurre la presenza 
dell’operatore e 
massimizzare la 

produttività. Le stampe 
UVgel non richiedono 

asciugatura e possono 
essere immediatamente 

utilizzate.
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Inchiostri ad evaporazione  
(latex/eco-solvente a 64”)

Come si può vedere, una volta raggiunto il 
supporto le gocce si espandono, aumentano di 
dimensione e si mischiano tra di loro. Questa 
diffusione dell’inchiostro sul supporto provoca un 
aumento incontrollato del punto e una 
coalescenza indesiderata delle gocce d’inchiostro, 
riempiendo l’area di stampa con gocce 
d’inchiostro mal focalizzate, distanziate e 
sovrapposte in modo errato, il che contribuisce a 
una qualità di stampa inferiore. 

Le limitazioni delle tecnologie a inchiostro ad 
evaporazione in realtà peggiorano a velocità di 
stampa più elevate e/o su supporti con tassi di 
assorbimento più elevati.

Inchiostro UVgel

Le gocce di UVgel recuperano la 
consistenza gelatinosa appena arrivate 
sul supporto di stampa, grazie alle 
caratteristiche fisiche uniche ed al 
piano di stampa a temperatura 
controllata. Questo impedisce il 
guadagno del punto incontrollato e la 
coalescenza imprevista. In questo 
modo l’inchiostro si fissa al supporto 
goccia per goccia, senza variazione 
dimensionale, né contaminazione delle 
gocce vicine. Il risultato finale è una 
stampa di grande qualità rispetto a 
quelle realizzabili con le tecnologie a 
inchiostro ad evaporazione. 

La tecnologia UVgel ha un 
perfetto controllo del 

dotgain, il che significa 
meno passate necessarie 

per depositare l’inchiostro 
e minor tempo di stampa. I 
sistemi UVgel hanno molte 
funzioni automatizzate per 

ridurre la presenza 
dell’operatore e 
massimizzare la 

produttività. Le stampe 
UVgel non richiedono 

asciugatura e possono 
essere immediatamente 

utilizzate.

Gestione del guadagno del punto: UVgel a confronto con le tecnologie a 
evaporazione

Le immagini qui sotto mostrano la differenza tra il comportamento delle gocce di 
inchiostro UVgel e quello delle tecnologie che richiedono evaporazione, una volta 
che le gocce sono state depositate sul supporto di stampa.
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Aspetti come le funzioni di 
manutenzione automatizzata intelligente 
sono un altro fattore importante per 
portare la produttività end-to-end della 
famiglia Colorado a un livello superiore 
rispetto alle tecnologie esistenti.

Manutenzione automatizzata

Le routine di manutenzione automatica 
assicurano che la stampante sia in 
condizioni ottimali e che il tempo di 
attività sia massimizzato. Il tempo di 
intervento dell’operatore è quindi ridotto 
al minimo.

Rifornimento inchiostro senza 
interruzione delle operazioni

Nel caso sia necessario sostituire 
un inchiostro, l’operazione può essere 
eseguita anche mentre il sistema sta 
stampando. I sistemi di stampa Colorado 
hanno capienti riserve di inchiostro che 
possono essere rifornite durante la 
stampa. È l’unità a indicare, per mezzo di 
una luce verde, quando uno o tutti gli 
inchiostri UVgel possono essere 
rabboccati. Gli inchiostri possono essere 
aggiunti durante la stampa, non è 
necessaria alcuna interruzione del lavoro.

Stampe immediatamente disponibili

Le stampe UVgel sono istantaneamente 
asciutte e polimerizzate, quindi sono 
perfette per un’immediata post-
elaborazione e laminazione, migliorando 
ulteriormente la produttività end-to-end.
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3.6 In che modo UVgel influenza la qualità di stampa? 

La qualità di stampa è il risultato finale di 
molti elementi che interagiscono tra loro, 
come ad esempio:

• Volume della goccia di inchiostro
• Guadagno di punto sul supporto
• Contaminazione tra gocce adiacenti
• Risoluzione spaziale
• Precisione del posizionamento della 

goccia 
• Numero di colori dell’inchiostro 

utilizzati
• Numero delle passate di stampa 
• Spessore dello strato di inchiostro
• Supporti utilizzati 
• Gestione del colore

Molti degli elementi indicati dipendono 
dalle teste di stampa piezoelettriche (per 
esempio la risoluzione nativa, 
la precisione del posizionamento delle 
gocce, il controllo del volume delle 
gocce, il numero di colori 
dell’inchiostro, ecc.).

In ultima analisi, però, il fattore più 
determinante è in che modo tutti gli 
elementi contribuiscono a costruire lo 
strato di inchiostro sul supporto.

Guadagno del punto controllato

La relazione tra le modalità con cui 
l’inchiostro viene rilasciato dagli ugelli e 
lo strato che viene depositato sul 
supporto, dipendono in larga misura 
dalla tecnologia utilizzata. Le proprietà 
fisiche di UVGel, che gli consentono di 
aderire immediatamente al supporto 
senza che le gocce si espandano, 
consentono di ottenere una superiore 
geometria del punto. Il primo beneficio è 
una grande qualità, a prescindere dal 
supporto usato. Grazie a questa 
caratteristica UVgel riesce poi a ottenere 
altri vantaggi: il colore è perfettamente 
uniforme su tutta l’area di stampa e la 
qualità è ripetibile con grande precisione 
nel tempo.

Ampio spazio colore

L’inchiostro UVgel è stato progettato per 
avere uno spazio colore molto esteso, 
addirittura più ampio di molte delle 
attuali tecnologie roll-to-roll.
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Le proprietà fisiche 
dell’inchiostro UVgel - il 

fatto che viene 
immediatamente fissato sul 
supporto con un guadagno 

del punto controllato - 
producono una perfetta 
geometria delle gocce e 

consentono stampe di 
qualità intrinsecamente 
superiore. Gli inchiostri 

UVgel proprietari offrono 
un ampio spazio colore. Le 

prestazioni degli ugelli 
sono costantemente 

misurate in tempo reale 
per ottimizzare la stampa. 

L’esclusiva tecnologia 
FLXfinish permette di 

scegliere finiture opache o 
lucide per ogni singolo 

lavoro. 
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Struttura controllata: effetto Gloss

Al contrario dell’UV tradizionale il gel 
consente di creare una goccia con un 
profilo superficiale piatto nella parte 
superiore. Questa caratteristica, 
combinata con la fase di 
polimerizzazione UV LED separata, 
permette di creare una superficie dalla 
struttura molto liscia, compatta, senza 
rilievo e quindi lucida, senza limitazioni 
di laminazione. 

Struttura controllata: effetto Matte

UVgel con tecnologia FLXfinish utilizza 
una sequenza di polimerizzazione 
differita per creare un’immagine 
stampata con una consistenza uniforme 
ed equilibrata che si traduce in stampe 
satinate, profondamente opache senza 
scintillii o lucentezza, indipendentemente 
dal supporto utilizzato, ideale per 
applicazioni interne su un’ampia varietà 
di diversi substrati di stampa.

Gestione delle prestazioni degli ugelli

Il buon funzionamento degli ugelli di 
stampa è vitale per produrre in velocità 
e con elevata qualità. Il guasto 
temporaneo degli ugelli della testina di 
stampa è un problema ben noto nella 
stampa a inkjet che può essere causato 
dalla polvere, per esempio. Questo può 
comportare la comparsa di linee bianche 
nella stampa, dove l’ugello difettoso non 
è riuscito a depositare l’inchiostro, in 
particolare per le soluzioni a eco-
solvente.

La tecnologia UVgel utilizza un controllo 
di qualità durante la stampa chiamato 
PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle 
Technology). Nelle teste di stampa, lo 
stato degli ugelli è continuamente 
monitorato acusticamente (inviando un 
piccolo impulso elettroacustico a ciascun 
ugello e ascoltando un “eco” 
ininterrotto). Questo monitoraggio 
avviene senza la necessità di depositare 
gocce, eliminando così la necessità di 
sprecare inchiostro per controllare il 
funzionamento degli ugelli.

Quando viene rilevato un ugello 
malfunzionante, questo viene 
(temporaneamente) disattivato e 
sostituito dagli ugelli circostanti. Questo 
processo è completamente automatico e 
non richiede alcun intervento 
dell’operatore.

Controllo dell’avanzamento

Sebbene i sistemi di stampa Colorado 
siano realizzati per garantire una 
gestione affidabile dei supporti, sono 
comunque dotati di un sistema di 
controllo automatico dell’avanzamento 
dei supporti per prevenire anche la più 
piccola possibilità di striatura. Un 
dispositivo ottico legge segni 
praticamente invisibili sul margine della 
stampa e invia un feedback continuo 
sull’avanzamento dei supporti all’addetto 
alla gestione dei supporti per garantire 
una qualità di stampa impeccabile.
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3.7 In che modo UVgel influenza la versatilità nelle 
applicazioni? 

Polimerizzazione a freddo

La tecnologia UVgel usa un processo a 
bassa temperatura. L’inchiostro UVgel 
viene depositato su di un piano di lavoro 
che ha una temperatura controllata tra i 
24 e i 28oC*. Inoltre, la tecnologia UVgel 
utilizza la polimerizzazione a LED in 
modo che non sia necessario alcun 
calore per l’asciugatura; l’inchiostro e la 
stampa sono istantaneamente asciutti 
una volta polimerizzati. Di conseguenza, 
con UVgel, la distorsione dei supporti è 
trascurabile, anche per quelli altamente 
sensibili al calore.

Al contrario, le tecnologie evaporative 
possono riscaldare i supporti a 
temperature fino a 100oC, portando alla 
loro deformazione e distorsione.

Questa fondamentale differenza rende 
UVgel ideale per tutte le applicazioni che 
richiedono grande precisione 
geometrica, come le decorazioni murali. 
Lo stesso beneficio rende ideale UVgel 
anche per l’utilizzo di supporti sottili ed 
economici. 

Nessuna componente acquosa

L’inchiostro UVgel non contiene acqua. 
Rispetto ad altre tecnologie, questo 
elimina la possibilità che il supporto 
venga imbevuto e ne garantisce la 
costanza dimensionale.

Grazie all’eccellente interazione con il più 
ampio numero di materiali, inclusi quelli 
sensibili al calore, UVgel consente la 
massima versatilità di applicazioni per 
interni e per esterni.

Durata

L’idoneità della tecnologia UVgel per i 
lavori in esterni è migliorata dall’elevata 
durata dell’immagine polimerizzata a 
LED. Le stampe finite offrono livelli 
migliori di resistenza alla luce UV 
esterna, resistenza all’abrasione e 
lavabilità/strofinamento rispetto agli 
inchiostri delle soluzioni a tecnologia 
tradizionale. 

Flessibilità

Oltre ad avere eccezionale resistenza 
meccanica e chimica, gli inchiostri UVgel 
460 sono anche molto flessibili, le 
stampe sono allungabili e facilmente 
applicabili intorno a superfici curve e 
bordi.

FLXfinish

La possibilità di scegliere tra una 
brillante finitura lucida o una satinata 
finitura opaca permette alla Colorado 
1650 di accedere ad una moltitudine di 
applicazioni. Non esiste altra tecnologia 
sul mercato che offra questa possibilità 
su di un unico sistema, oltretutto senza 
dover nemmeno sostituire l’inchiostro o il 
supporto utilizzato.

03 
Introduzione 

alla tecnologia 
UVgel

 La stampa UVgel è un 
processo a bassa 

temperatura che permette 
di utilizzare la più ampia 

scelta di materiali, inclusi 
supporti sottili e sensibili al 

calore. Le stampe UVgel 
sono dimensionalmente 

perfette poiché l’inchiostro 
non contiene acqua. Le 

stampe UVgel sono 
durevoli e quindi adatte 

all’uso esterno. Gli 
inchiostri UVgel 460 hanno 

una flessibilità tale da 
poter realizzare 

applicazioni per superfici 
curve o modellate e 

possono essere realizzate 
con finitura opaca o lucida, 

anche su supporti non 
trattati o porosi. Infine, gli 

inchiostri UVgel hanno il 
più ampio numero di 

certificazioni per l’utilizzo 
in ambienti interni 

*La temperatura del piano può 
essere modificata 

dall’operatore se necessario 
per specifiche applicazioni 

e  supporti
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Superfici porose

Con UVgel è molto semplice stampare su 
supporti porosi, come ad esempio tessuti 
per soft signage, Tyvek e carte non 
trattate.

Nessun odore

La tecnologia UVgel è stata sviluppata 
per essere inodore in modo da poter 
essere utilizzata per applicazioni interne 
ad alto margine, comprese le stampe 
utilizzate in ambienti adibiti ad utilizzo 
medico. 
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Tecnologia evaporativa ad alta temperatura Tecnologia UVgel a bassa temperatura

TECNOLOGIA TRADIZIONALE TECNOLOGIA UVgel
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3.8 In che modo UVgel incide sui costi di gestione 
(TCO)? 

Elevata produttività

L’incremento di produttività offerto da 
UVgel permette ai PSP di consegnare più 
lavori, in tempi più brevi, da una singola 
unità e senza impatti sui costi del 
personale, accelerando così il ritorno 
sull’investimento.

Basso consumo di inchiostro e nessuno 
spreco

I test di benchmarking eseguiti da 
Buyers Lab Inc (BLI) hanno rilevato che 
la tecnologia UVgel usa il 40% in meno 
di inchiostro (sprechi inclusi) rispetto ai 
sistemi latex o a eco-solvente a 64”. 
Questo risparmio si ottiene grazie all’uso 
altamente efficiente della tecnologia di 
quadricromia UVgel, che fornisce una 
gamma di colori ampia quanto quella di 
altre tecnologie roll-to-roll che utilizzano 
un numero maggiore di colori, e anche 
perché la tecnologia di monitoraggio 
acustico degli ugelli, PAINT, spara un 
impulso elettroacustico, piuttosto che 
gocce d’inchiostro, per testare gli ugelli 
della testa di stampa, riducendo 
significativamente lo spreco di 
inchiostro.

Opzione di utilizzo di supporti 
economici

La stampa a freddo UVgel consente di 
utilizzare supporti termosensibili o sottili 
senza preoccupazioni. Questo permette 
ai PSP di scegliere anche materiali molto 
economici, se giustificato 
dall’applicazione e dalle aspettative del 
cliente, riducendo ulteriormente i costi di 
gestione.

Controllo qualità preventivo e 
compensazione degli ugelli

La tecnologia di compensazione 
automatica degli ugelli di Colorado 
garantisce qualità sempre elevata anche 
in caso di malfunzionamento degli ugelli, 
riducendo gli sprechi. Il sistema previene 
i difetti di qualità testando 
continuamente gli ugelli. Questo 
permette all’operatore di essere 
proattivo riguardo alla manutenzione 
delle teste di stampa, invece di essere 
avvisato dei problemi dalla scarsa qualità 
dell’output.

Manutenzioni automatizzate

Le operazioni di controllo degli ugelli 
sono completamente automatiche e non 
richiedono alcun intervento 
dell’operatore, che rimane quindi libero 
per altre operatività in azienda.
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File di prova “Grafico di prova 
ONYX”

File di prova “Consumo di 
inchiostro”

File di prova “Banner per 
esterni”

Alta produttività, basso 
consumo di inchiostro, 

possibilità di stampare su 
supporti economici ed 

automazione ai massimi 
livelli, garantiscono i più 

bassi costi di gestione del 
mercato
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3.9 La famiglia Colorado

La tecnologia UVgel di Canon è il cuore 
di un’intera famiglia di prodotti per la 
stampa roll-to-roll. 

Lanciata nel 2017, la Colorado 1640 è 
stata la prima stampante a presentare 
l’innovativa tecnologia di inchiostro 
UVgel e il primo sistema di stampa 
roll-to-roll da 64 pollici sviluppato per 
offrire una produttività senza precedenti, 
una manutenzione minima e una qualità 
di stampa eccellente su una vasta 
gamma di supporti. 

La Colorado 1650 è stata introdotta nel 
2019 e presenta la stessa impareggiabile 
velocità e qualità di stampa, insieme a un 
set di inchiostri flessibile e alla tecnologia 
FLXfinish che consente una versatilità di 
applicazione ottimale.

Nel 2020, la UVgel Wallpaper Factory ha 
rivoluzionato il mercato dell’interior 
decòr offrendo la prima soluzione di 
automazione professionale end-to-end 
per la produzione su richiesta di carta da 
parati ad alto margine con 
personalizzazione di massa.

Nel 2021, è stata introdotta la 
Colorado 1630. Questa unità offre i 
vantaggi comprovati della tecnologia 
UVgel a un prezzo molto interessante, 
grazie alla sua architettura modulare che 
offre un modello base ricco di funzioni e 
opzioni commerciali aggiuntive.

La famiglia Colorado sfrutta tutti i 
vantaggi della tecnologia UVgel e 
aggiunge funzioni di automazione che 
rendono i sistemi di stampa ancora più 

La famiglia Colorado 
comprende una serie di 

stampanti roll-to-roll da 64” 
che utilizzano la tecnologia 

brevettata UVgel e producono 
stampe altamente durevoli, 

inodori e ad asciugatura 
istantanea di alta qualità con 
un ampio spazio cromatico. 
Gli inchiostri UVgel offrono 
immagini ricche, colorate e 
nitide, in grado di stupire i 

clienti. Tutti i modelli 
Colorado portano vantaggi 

unici e offrono ai clienti lo 
strumento perfetto per 

espandere il proprio business 
e ampliare i loro orizzonti

Colorado 1650 
LA SCELTA FLESSIBILE

Siete impegnati in una grande 
varietà di lavori roll-to-roll su una 
vasta gamma di supporti? Allora la 
Colorado 1650 massimizza il 
vantaggio della tecnologia UVgel 
con la sua produttività di livello 
industriale. La Colorado 1650 è 
completamente attrezzata per 
stampare una gamma sorprendente 
di applicazioni ad alta velocità.

UVgel Wallpaper Factory 
IL DIGITALE REALIZZATO NEL 
MODO MIGLIORE
Ora anche la produzione di carta da parati 
ad alto volume può sfruttare i vantaggi 
offerti dal digitale. UVgel Wallpaper 
Factory è una soluzione automatizzata 
end-to-end per applicazioni di produzione 
in grandi volumi di decorazioni murali: 
progettata per la massima produttività con 
un’alta qualità e tempi di esecuzione di 
24/7.

Colorado 1630 
ESPANDI I TUOI ORIZZONTI

L’unità modulare Colorado 1630 
consente di aggiungere i vantaggi 
unici e comprovati della tecnologia 
UVgel alle vostre offerte roll-to-roll. 
Si tratta di un investimento 
intelligente, poiché consente di 
configurare il sistema di base per 
ogni situazione specifica e di 
aggiornarlo poi in seguito, man 
mano che il business cresce.
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unici e offrono ai clienti lo 
strumento perfetto per 

espandere il proprio 
business e ampliare i loro 

orizzonti

produttivi. Con una velocità massima 
di 159 m²/ora per le applicazioni, tutte 
le stampanti Colorado utilizzano 
funzioni di automazione per ridurre il 
tempo di gestione dell’operatore fino a 
un terzo rispetto alle tecnologie 
concorrenti. La configurazione a 
doppio rullo della famiglia Colorado 
migliora ulteriormente la produttività, 
non solo diminuendo il tempo 
necessario per caricare i supporti, ma 
permettendo inoltre agli utenti di 
sostituire rapidamente i supporti 
durante la produzione di applicazioni 
miste.

Il cassetto per impieghi pesanti 
contiene due rotoli di supporti dello 
stesso tipo o di tipi diversi. Entrambi i 
rotoli possono essere inseriti nel 
motore di stampa senza l’assistenza 
dell’operatore. L’altezza del supporto 
può essere aggiunta al profilo del 
supporto, e dopo aver caricato il 
supporto e il profilo, la stampante 
regola automaticamente le 
impostazioni di conseguenza, 
assicurando la migliore qualità di 
stampa possibile e prevenendo ogni 
possibile blocco della testa di stampa. 
I nuovi parametri vengono poi 
memorizzati nella libreria dei supporti 
per un uso futuro.

Come per tutte le stampanti roll-to-
roll, un fattore importante per la 
qualità di stampa e la gamma di 

applicazioni è la precisione con cui la 
stampante fa avanzare il supporto. 
Tutte le stampanti Colorado sono 
realizzate sulla base di un pesante e 
robusto telaio in acciaio inossidabile, 
con rigidità e componentistica ai 
vertici della categoria che assicurano 
la stabilità della gestione dei supporti. 

Le stampanti dispongono anche di un 
sistema di controllo dell’avanzamento 
dei supporti, che utilizza un ciclo di 
feedback ottico che esegue il 
monitoraggio continuo 
dell’avanzamento dei supporti per 
correggere automaticamente la 
dimensione del passo successivo, se 
necessario.

La funzione di monitoraggio continuo 
degli ugelli delle teste di stampa UVgel 
consente la stampa non presidiata e 
riduce gli scarti.

Progettati secondo i più alti standard 
industriali, tutti i modelli della famiglia 
Colorado soddisfano quindi i requisiti 
di produzione di picco delle aziende di 
tutte le dimensioni, producendo alti 
volumi di grafica di grande formato 
- tra cui poster, banner, segnaletica, 
POS, cartelloni, grafica per finestre, 
decalcomanie e le decorazioni murali 
su misura - nei brevi tempi di consegna 
richiesti dai clienti di oggi.
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Introduzione

Canon ha condotto numerosi e approfonditi test per misurare le prestazioni di 
UVgel in diverse aree. I risultati confermano che la serie Colorado con tecnologia 
UVgel alza notevolmente gli standard in termini di qualità, produttività, 
automazione, versatilità applicativa e costi operativi, rispetto alle tecnologie 
attualmente disponibili sul mercato.

I test realizzati hanno coperto le seguenti sei aree, tutte fondamentali per realizzare 
applicazioni di grande formato:
• Spazio colore (gamut)
• Precisione del colore
• Uniformità del colore
• Ripetibilità nel tempo e costanza del colore
• Viscosità superficiale e resistenza alla sbavatura
• Durata della stampa
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4.1 Spazio colore (gamut)

Perché è importante

Lo spazio colore di una stampante 
indica quanti e quali colori sono 
replicabili su quel determinato 
dispositivo. Solitamente, più ampio è lo 
spazio colore, maggiori sono i colori 
stampabili e l’impatto visivo 
raggiungibile.

I test

Esistono molti modi di misurare la 
dimensione dello spazio colore. Per 
UVGel abbiamo misurato:
• Il volume massimo dello spazio colore.
• Il numero di colori Pantone coated 

replicabili dallo spazio colore del 
sistema di stampa. 

Lo spazio colore del sistema di stampa è 
stato misurato in modalità di stampa 
High-Quality alla velocità di 40 m2/h. 
Tutte le misurazioni sono state eseguite 
utilizzando un colorimetro D50/grado 2 
con condizioni di illuminazione M1. 
La specifica di gamut stampante era 
> Fogra 39.

I risultati

Lo spazio colore della tecnologia UVgel 
è così ampio da poter simulare 
completamente ogni colore del gamut 
di riferimento, come indicato dal grafico 
al di sotto:
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Tutti i sistemi della famiglia 

Colorado soddisfano le 
specifiche richieste dallo 

spazio colore standard 
Fogra39.

Il numero dei colori stampabili 
non è da solo un indicatore di 

qualità. È infatti altresì 
importante misurare quanto 

volume di altri spazi colore di 
riferimento, ad esempio 

Fogra 39, sia effettivamente 
replicabile

Contorno dello spazio colore dei colori di massima croma 
Curve di tono per i colori primari e secondari
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4.2 Precisione del colore

Perché è importante

Una volta appurato che il colore 
desiderato è replicabile, il passo 
successivo è verificare se il sistema 
(controller, stampante, RIP) è 
abbastanza preciso da poterlo 
riprodurre esattamente. La precisione 
del colore è la misura di quanto 
accuratamente una tinta possa essere 
riprodotta.

I test

Abbiamo misurato la precisione di 
UVgel su Colorado 1640 e 1650 
utilizzando il profilo di input Fogra39.

Le misurazioni sono state eseguite 
subito dopo la profilazione dei sistemi di 
stampa.

Profilo di input Fogra39
Stile Assoluto
Profilo stampante  ‘Colori avanzati’ e 

nessun boost colore
Supporti MPI2000 Avery 

Gloss White Vinyl
Misurazione D50, grado 2, 

luce M1

Le patch sono comparate con il file di 
riferimento Fogra39.

I risultati

Il 95% di tutte le 1485 patch del test 
possono essere riprodotte con una 
precisione di 2,9 dE00. Questo risultato 
rientra nel requisito di 95% <4 dE00, 
necessario per superare il test.
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La precisione del colore della 

tecnologia UVgel rientra 
largamente nel target Fogra
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4.3 Uniformità

Perché è importante

Quando si stampano certe applicazioni è 
importante che il colore desiderato sia il 
medesimo, su qualsiasi punto del 
supporto lo si stampi o tra una stampa e 
la successiva. Per realizzare decorazioni 
murali, per esempio, i pannelli sono 
stampati lungo la stessa bobina ma poi 
devono essere affiancati su di una 
parete. Non deve esserci alcuna 
differenza cromatica visibile tra di essi.

Il parametro che indica questa 
performance in un sistema di stampa è 
l’uniformità del colore. Il valore misura 
quantitativamente con quale precisione i 
colori siano ripetibili. Il colore viene 
misurato su patch. (Nota: le variazioni di 
colore dovute alla striatura o agli 
artefatti della testa di stampa non sono 
considerate in questa analisi).

I test

Il test prevede che nove aree target 
siano stampate con specifiche Fogra 
all’interno di un’area di stampa di un 
metro quadrato. L’obiettivo è che il 90% 
dei target abbia un dE00 di 3,0 o 
inferiore.

I risultati

Il grafico seguente indica i risultati per 
diversi tipi di supporto. La linea rossa 
indica la specifica Fogra. Più basso è il 
valore, migliore è il risultato.

L’uniformità ottenuta da UVgel è ottima, 
con il 95% di tutti i colori stampati che 
ha una precisione di 1,07 dE00. Questo 
risultato è superiore alle prestazioni 
ottenibili dalle tecnologie latex e a 
eco-solvente.
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L’uniformità colore di UVgel è 

migliore rispetto al target 
indicato da Fogra

Più basso il valore di dE00, migliore il risultato
P = Superato
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4.4 Ripetibilità nel tempo

Perché è importante

Quando si realizza una stampa è 
importante conoscere la ripetibilità o la 
costanza della riproduzione del colore.

I test

Abbiamo misurato la stampa di prova 
realizzata dopo 1 ora e dopo 24 ore. Le 
misurazioni sono state eseguite dopo 
aver profilato la stampante.

File di prova Grafico di prova a 1485 
patch ECI2002CMYK

Intervallo 
di tempo 1 ora e 24 ore

Supporti MPI2000 Avery Gloss 
White Vinyl

Misurazione D50, grado 2, luce M1

I target sono stati comparati con la 
stampa di riferimento. 

Il 95% di tutte le patch hanno un valore 
di dE00 < 1,53. Inoltre possiamo dedurre 
dai dati di misurazione che anche i criteri 
ISO 12647-8 sono rispettati: max. 
dE00 < 2,5 per le tinte piatte CMYKRGB 
e max. dE00 < 3 per i mezzitoni CMYK.
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è molto elevata. I risultati 
ottenuti rientrano nei 

parametri ISO 12647-8
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Figura 1: Sistema MICHAEL HUBER MÜNCHEN Carboning Tester

4.5 Flessibilità

Gli inchiostri UVgel 460 della famiglia Colorado sono progettati per aggiungere 
flessibilità ed allungabilità alle stampe, mantenendo tutta la robustezza per la quale 
UVgel è famoso.

Le stampe realizzate con Colorado possono essere allungate fino a +85%, in linea con 
la tecnologia latex e meglio di ciò che si può raggiungere con la tecnologia UV 
tradizionale, anche sui sistemi di stampa di fascia più alta.

Un fattore di allungamento di +85% significa che una stampa di 10 cm può essere 
allungata fino a 18,5 cm senza che la grafica o il supporto si rovinino. Questo 
permette di applicare e rimuovere facilmente vinile adesivo (SAV) e altri supporti 
anche su superfici allungate o modellate intorno alle curve e ai bordi. Di 
conseguenza, l’unità può essere usata per un’ampia gamma di applicazioni, 
comprese quelle che usano materiale morbido estensibile per il soft signage e la 
decorazione di veicoli.

4.6 Viscosità superficiale e propensione alla sbavatura

Perché è importante

In un mercato che ha sempre più fretta, prima si può utilizzare la stampa, per 
esempio nei dispositivi di finitura, meglio è. Idealmente qualsiasi tempo di attesa 
dovrebbe essere evitato, al fine di ridurre al minimo il tempo di produzione. 
L’obiettivo è garantire che i supporti possano essere manipolati e rifiniti senza il 
rischio di distorsione dell’immagine o di sbavature sull’avvolgitore.

In pratica, molte applicazioni grafiche richiedono che la superficie dell’inchiostro 
resista a un carico meccanico, ad esempio per sfregamento, impilamento o 
avvolgimento.

I test

Per i test è stato utilizzato il sistema “Michael Huber München Carboning Tester”, che 
quantifica la viscosità superficiale, il fattore principale che indica la resistenza alla 
sbavatura.

I test realizzati sugli inchiostri 
UVgel 460 rilevano una 

allungabilità della stampa fino a 
+85%, in linea con gli inchiostri 

latex e superiore agli UV 
tradizionali
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Il campione di riferimento è una striscia stampata per metà con copertura 30% e per 
metà con copertura 55%. Un supporto vergine, non trattato e senza componente 
legnosa da 80 gsm viene posto sopra il riferimento stampato e i due supporti 
accoppiati vengono fatti passare tra i due rulli a pressione.

La densità ottica dell’inchiostro depositato/trasferito sul supporto vergine è stata 
misurata con uno spettrofotometro. La densità ottica indica il quantitativo di 
viscosità superficiale residua e di propensione alla sbavatura. Una densità ottica 
inferiore a 0,025 (cioè quasi nessun trasferimento d’inchiostro) è considerata 
sufficiente per garantire la post-elaborazione e la manipolazione del supporto senza 
rischio di distorsione dell’immagine o di sbavature della superficie posteriore del 
supporto sull’avvolgitore.

I risultati

UVgel raggiunge valori <0,025 su tutti i supporti testati. C’è la possibilità di misurare 
valori più alti nel caso di supporti particolarmente ruvidi, per esempio tessuti grezzi 
inseriti all’interno di banner. Ci possono essere supporti specifici che soffrono di 
suscettibilità alle sbavature, ma per la maggior parte dei supporti le sbavature 
saranno entro limiti accettabili.
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Inchiostro depositato

Campione

Supporto vergine 
dopo la prova

UVgel risponde in pieno 
alla specifica di inchiostro 
trasferito <0,025 su tutti i 

supporti testati, mostrando 
come le stampe UVgel 
siano immediatamente 
pronte per lavorazioni 

successive
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4.7 Durata della stampa

Le caratteristiche di durata, quando la stampa è sottoposta a fattori esterni sono 
critiche per molte applicazioni, sia all’interno sia all’esterno, per assicurare che la 
stampa sia adatta allo scopo e mantenga le sue caratteristiche di qualità e 
prestazioni.

La durata è l’insieme dei seguenti fattori: 

• Resistenza all’abrasione
• Lavabilità/strofinabilità
• Resistenza a luce ed agenti atmosferici

4.7.1 Resistenza all’abrasione

La resistenza all’abrasione è fondamentale per le applicazioni soggette a contatto 
continuativo, come le grafiche calpestabili, le decorazioni degli automezzi o le 
decorazioni murali.

I test

Per misurare la resistenza all’abrasione è stato utilizzato lo strumento abrasore 
“Prüfbau Quartant”. 

Nel test effettuato, alcune stampe RGB con inchiostrazione al 200% sono state 
sottoposte ad un ciclo di sfregamento di 1000 passaggi con apposita carta 
abrasiva. La stampa sottoposta all’abrasione è stata così valutata:

•  Misurazione del trasferimento di colore alla carta abrasiva secondo il test 
“Supporti per imaging – stampe fotografiche in riflessione – determinazione della 
resistenza all’abrasione di immagini fotografiche” ISO18947:2013

•  Valutazione visiva dell’usura del campione, in relazione all’inchiostro trasferito e ai 
danni visibili sostenuti

La scala di valutazione della resistenza ha un punteggio da 0 a 5:
0 =  supporto sottostante visibile
1 =  evidenti segni/graffi
2 =  segni/graffi

3 =  leggeri segni/graffi
4 =  segni visibili solo con ispezione 
5 =  nessun segno visibile

Le stampe UVgel hanno 
caratteristiche di resistenza 

all’abrasione, agli agenti 
atmosferici, lavabilità e durata 

alla luce superiori alle attuali 
tecnologie.
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I risultati

Un test che fornisce un cattivo risultato ha il seguente aspetto.

Nota: solitamente la resistenza all’abrasione ha una relazione diretta con la 
flessibilità dell’inchiostro. Più alta è la resistenza meno l’inchiostro risulta 
allungabile.

Colorado 1650 con inchiostri UVgel 460 combina l’abilità di produrre stampe molto 
allungabili e flessibili, adatte a decorazione di automezzi o soft signage, con una 
resistenza ai graffi e alle abrasioni che resta molto più elevata rispetto alle altre 
tecnologie.

Abbiamo comparato i risultati di UVgel con le altre tecnologie, Ecco il risultato:

Scala di resistenza all’abrasione: 0 - 5 

 Le stampe UVgel 
hanno resistenza 

all’abrasione molto 
superiore rispetto alle 
stampe latex e a eco-

solvente

• 0 =  supporto sottostante visibile
• 1 =  evidenti segni/graffi
• 2 =  segni/graffi

• 3 =  leggeri segni/graffi
• 4 =  segni visibili solo con ispezione
• 5 =  nessun segno visibile
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4.7.2 Lavabilità/strofinabilità

Saltuariamente, è possibile che i prodotti stampati, come le decorazioni murali, 
debbano essere puliti. La capacità di resistere al lavaggio e allo strofinio è misurata 
nella classificazione EN233 per prodotti commerciali di decorazioni murali.

04 
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Nei test realizzati le stampe 

UVgel mostrano una 
eccellente lavabilità rispetto 

alle tecnologie latex e a 
eco-solvente.

IJM678 (WCVA) Decorazioni murali in rilievo 
autoadesive
IJM601 Carta durevole per interni ed esterni da 212 gsm

I test

La lavabilità/strofinabilità della combinazione 
supporto/inchiostro sono determinate dai test 
NEN-EN 12956/NEN-EN 259-1, inclusa extra 
strofinabilità con lo strumento “Elcometer 1720 
Washability Tester”. Questo test è anche 
conosciuto come test Timperley.

Le seguenti misurazioni sono state effettuate:

I risultati

I risultati sono comparati visivamente su un tipico 
schema di stampa come quello mostrato sulla destra:
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(Più basso il valore, migliore il risultato)

L’inchiostro UVgel mostra una 
eccellente resistenza alla luce 

ed agli agenti atmosferici

4.7.3 Resistenza alla luce

Luce, acqua e calore sono gli elementi che maggiormente contribuiscono al 
decadimento della qualità delle stampe esposte all’esterno. È quindi vitale 
determinare con precisione la resistenza a questi fattori del prodotto stampato.

I test

Abbiamo utilizzato una camera di accelerazione per simulare l’invecchiamento 
poiché le attuali tecnologie hanno resistenze dell’ordine di anni.

Resistenza alla luce - grafico di 

prova CMYK

Il test di stampa è stato misurato con uno spettrofotometro ad intervalli regolari. I 
dati rilevati sono stati inseriti in una tabella e misurati in termini di differenza di dE e 
di discostamento visivo del colore (dE00), dopo 2700 ore.

I risultati

Il grafico al di sotto compara le prestazioni di UVgel con quelle della tecnologia 
latex. Uno scostamento di 5 dE è considerato il massimo valore di cambiamento del 
colore accettabile.

Variazione del colore
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L’inchiostro UVgel mostra una 
eccellente resistenza alla luce 

ed agli agenti atmosferici

Corrispondenza tra il test di resistenza alla luce e gli anni di esposizione

I risultati sono basati su test realizzati su stampe non laminate, in condizioni di 
laboratorio, simulando l’esposizione alla luce solare diretta. Il tempo di variazione 
del colore è stimato tra 3800 e 6588 MJ/m² all’anno in energia radiante, secondo il 
posizionamento geografico, la latitudine e le condizioni climatiche.

La tabella qui sotto mostra il risultato del test di invecchiamento (WOM) 
equivalente all’esposizione in esterni della stampa, nella posizione geografica 
indicata.

Posizione geografica Esterni*, non laminata

Chicago, Illinois Fino a 3,2 anni

Miami, Florida Fino a 2,5 anni

Ottawa, Canada Fino a 4 anni

Phoenix, Arizona Fino a 2 anni

Novorossiysk, Russia Fino a 3,3 anni

Lochem, Paesi Bassi Fino a 4,4 anni

Changi, Singapore Fino a 2,7 anni

Melbourne, Australia Fino a 3 anni

Seosan, Corea Fino a 3,5 anni

Choshi, Giappone Fino a 3,5 anni

*Le stampe sono state realizzate su vinile adesivo Avery MP 2000 e sottoposte a test, non laminate. I 

risultati sono calcolati sulla base della procedura WOM e sulle corrispondenze geografiche in termini di 

Energia radiante in esterni fornite dall’ente AWSG Climatological Data.

I risultati possono variare secondo le condizioni di applicazione e secondo le 
caratteristiche del supporto. La durata della stampa in esterni non dipende solo 
dall’effetto diretto della luce solare. Fattori esterni come le sollecitazioni 
meccaniche, le condizioni meteo e l’esposizione ad agenti chimici o ambientali 
possono accelerare il processo di decadimento della qualità di stampa.

A questo proposito, Canon consiglia di utilizzare un laminato protettivo per 
applicazioni con un’esposizione prolungata in un ambiente non protetto.
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Introduzione

In accordo con la filosofia aziendale Kyosei - vivere e lavorare insieme per il bene 
comune - Canon crede fermamente nello sviluppare e costruire prodotti in modo 
sostenibile e nel fornire tecnologie e servizi che aiutino i clienti a ridurre l’impatto 
ambientale. 

In quanto firmataria dello UN Global Compact, Canon si è presa l’impegno di 
responsabilizzare i propri clienti nello sviluppare un business sostenibile e di agire 
altrettanto responsabilmente in ogni ambito delle proprie attività aziendali.

Quando parliamo di impatto ambientale, di sostenibilità della tecnologia UVgel e 
dei sistemi Colorado, siamo molto orgogliosi di poter illustrare come operiamo nelle 
seguenti 3 aree:

• Impatto sul prodotto finito: il supporto stampato

• Impatto sul sistema di stampa e sulle sue caratteristiche mentre opera

• Impatto sulla produzione del sistema e sul flusso di riciclo 
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5.1 Supporto stampato

Ogni nuova tecnologia che si affaccia 
sul mercato deve dimostrare molto 
dettagliatamente di avere specifiche 
ecologiche. Questo aspetto è 
particolarmente importante per 
applicazioni da usare in ambienti 
sensibili, come ospedali, scuole e altri 
luoghi pubblici. Abbiamo misurato le 
prestazioni di UVgel in relazione agli 
standard richiesti in quattro aree 
chiave:

-  VCL (Vinilcaprolattame)
-  HAP (Emissioni inquinanti nocive)
-  VOC (Componenti organici volatili)
-  Odore

5.1.1 Inchiostro privo di 
VCL
Il Vinilcaprolattame (VCL) è un 
composto chimico da sempre 
utilizzato nella produzione di 
inchiostri UV. Gli standard ecologici 
più recenti riconoscono i pericoli del 
VCL e ne richiedono la sostituzione. 
L’UVgel è completamente privo di 
questa sostanza.

5.1.2 HAP
Il termine Emissioni inquinanti nocive 
(HAP) racchiude 187 specifiche 
sostanze considerate tossiche, 
alcune delle quali tuttora utilizzate in 
molti processi di stampa.

L’organizzazione indipendente 
olandese TNO, specializzata in analisi 
sulla qualità e sostenibilità dei 
prodotti, ha eseguito numerosi test 
sulle emissioni della tecnologia 
UVgel, sia in relazione alla tecnologia 
di stampa che al prodotto stampato.

I test condotti hanno concluso che 
non vengono emessi HAP né dal 
sistema di stampa né dalle stampe e 
attestano che il lavoro con la 
tecnologia UVgel e la manipolazione 
delle stampe UVgel in condizioni 
normali non espongono agli HAP gli 
operatori del sistema di stampa o i 
clienti/consumatori.

5.1.3 VOC
I componenti organici volatili (VOC) 
sono elementi dell’inchiostro che 
contengono carbonio e che possono 
facilmente evaporare durante il 
processo di stampa. L’UVgel è una 
nuova tecnologia di inchiostro 
progettata per rispondere ai più 
stringenti standard ecologici ed è 
quasi del tutto priva di VOC. In 
aggiunta i sistemi UVgel non 
richiedono liquidi di pulizia e solventi 
per le manutenzioni, né primer 
durante il processo di stampa.

5.1.4 Odore
Le applicazioni di stampa che 
vengono usate per applicazioni in 
interni, come ad esempio decorazioni 
murali e rivestimenti, devono essere 
assolutamente inodori.

Sebbene la percezione di un odore 
sia di per sé soggettiva, Canon ha 
eseguito test su gruppi di persone 
per averne un riscontro oggettivo. Le 
stampe delle unità Colorado sono 
state valutate in modo formale 
secondo lo standard DIN EN ISO 
16000-28 i. A., VDI 4302 e giudicate 
inodori.
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Le stampe UVgel rispondono 
ai più rigorosi standard 

ambientali e sono quindi un 
prodotto perfettamente 

sicuro anche per l’utilizzo in 
ambienti sensibili, 

come ospedali, scuole e altri 
luoghi pubblici
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5.1.5 Certificazioni per interni

Le stampe prodotte con tecnologia UVGel vantano il maggior numero di 
certificazioni disponibili sul mercato, sia di carattere internazionale come 
GREENGUARD Gold, che più locali per operare in paesi con regole ancora più 
stringenti (Francia e Finlandia, per esempio), quindi possono essere utilizzate 
anche in ambienti più sensibili, come scuole e strutture sanitarie.

ASTM F793 Type II

ASTM F793 è la classificazione di 
sicurezza per decorazioni murali 
richiesta dall’American Society of 
Testing and Materials, un’organizzazione 
internazionale di normazione che 
sviluppa e pubblica standard tecnici ad 
adesione volontaria per una vasta 
gamma di materiali, prodotti, sistemi e 
servizi.

Lo standard ASTM F793 è stato 
adottato come riferimento in Nord 
America per le applicazioni di interior 
decòr e decorazioni murali, ma è anche 
una certificazione riconosciuta a livello 
internazionale.

L’indicazione Type II attesta la 
compatibilità del prodotto con l’utilizzo 
in aree commerciali dove il rischio di 
sfregamento è medio o superiore alla 
media, come sale d’attesa, aule e 
corridoi.

Le caratteristiche misurate per la 
certificazione quantificano i valori di 
durata del colore, lavabilità, 
strofinabilità, resistenza alle macchie, 
decolorazione da sfregamento, 
resistenza allo strappo e altri aspetti 
come autoestinguenza e propensione 
alla generazione di fumo.

Essendo state completamente valutate 
rispetto agli standard di qualità ASTM 
da un’organizzazione indipendente per 
il test delle emissioni, le carte da parati 
prodotte da sistemi Colorado con 
inchiostro UVgel sono conformi 
all’ASTM F793 Tipo II Categoria V. Per 
questa particolare valutazione, è stata 
utilizzata una combinazione di 
inchiostro UVgel e Royson’s 
Dreamscape 20 oz Oznaburg Back 
Wallcover; tuttavia, finché qualsiasi 
mezzo alternativo appropriato soddisfa 
i requisiti ASTM F793, utilizzandolo in 
combinazione con l’inchiostro UVgel si 
soddisfano i criteri ASTM F793.
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Certificazione GREENGUARD GOLD di UL Environment

Il programma di certificazione 
GREENGUARD assicura che i prodotti 
ideati per l’utilizzo in interni rispettino 
limiti stringenti in termini di emissioni 
chimiche e quindi contribuiscano alla 
creazione di ambienti sicuri per la salute. 
La certificazione si concentra sulle 
emissioni derivanti da materiali da 
costruzione, in questo caso decorazioni 
murali, carte da parati ed insegne. La 
massima concentrazione di VOC è 
stabilita nello standard: UL 2818.

La certificazione GREENGUARD Gold 
stabilisce parametri più stringenti che 
tengono in considerazione l’utilizzo dei 
prodotti da parte di soggetti più sensibili 
(come bambini ed anziani) ed assicura 

che questi prodotti siano compatibili con 
l’utilizzo in ambienti sensibili, come 
scuole e strutture sanitarie. 

Gli approfonditi test eseguiti in relazione 
agli standard “UL 2818 - 2013 Gold 
Standard for Chemical Emissions for 
Building Materials, Finishes and 
Furnishings” hanno stabilito che gli 
inchiostri UVgel sono in possesso dei 
requisiti necessari per la certificazione 
GREENGUARD Gold. 

Altre informazioni sono disponibili 
all’indirizzo: 

Altre informazioni
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AgBB - Sicurezza per la salute in relazione 
all’emissione di VOC di prodotti per costruzioni

I prodotti per costruzioni, incluse le 
decorazioni murali, possono essere una 
fonte importante di inquinamento 
dell’aria in termini di componenti 
organici volatili rilasciati (VOC, VVOC e 
SVOC). La Commissione salute dei 
prodotti per l’edilizia della Germania 
(Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten - AgBB) 
ha sviluppato propri criteri e schemi di 
valutazione per testare le emissioni di 
VOC in modo da valutarne la 
compatibilità con l’utilizzo in interni.

Al termine di test indipendenti, realizzati 
da un laboratorio accreditato, sulle 
emissioni generate da applicazioni 
stampate con sistemi Colorado e 
inchiostri UVgel, queste sono risultate 
pienamente conformi ai criteri richiesti 

da AgBB. Per questa particolare 
valutazione, è stata utilizzata una 
combinazione di inchiostro UVgel su 
carta IJM601 Durable In- & Outdoor da 
212 g/m²; tuttavia, fintanto che qualsiasi 
supporto alternativo appropriato 
soddisfa i requisiti AgBB, utilizzandolo in 
combinazione con l’inchiostro UVgel si 
soddisfano i criteri AgBB. Altre 
informazioni sono disponibili all’indirizzo

Altre informazioni

Le stampe UVgel rispondono 
ai più rigorosi standard 

ambientali e sono quindi un 
prodotto perfettamente 

sicuro anche per l’utilizzo in 
ambienti sensibili, 

come ospedali, scuole e altri 
luoghi pubblici
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Certificazioni locali

Finlandia - Classificazione M1 per 
emissioni da materiali per costruzioni

In termini di emissioni da materiali per 
costruzioni, la Finlandia ha stabilito 
propri standard di certificazione ai quali 
produttori ed aziende che importano ed 
esportano in questo settore devono 
sottostare per operare nel paese.

Le certificazioni sono rilasciate dal 
Building Information Foundation (RTS, il 
servizio informativo finlandese di 
riferimento nel settore delle costruzioni) 
e sono divise in tre categorie, tra le quali 
la M1 è la più stringente e certifica le 
emissioni più basse. Per ottenere questa 
certificazione un prodotto deve superare 
severi test di emissioni (incluse 
ammoniaca, formaldeide e componenti 
cancerogeni) e test di rilevazione 
dell’odore. Anche se la classificazione M1 
non regolamenta tecnicamente le attività 
di costruzione, architetti, designer, 

progettisti ed aziende edili scelgono poi 
materiali classificati M1 per i propri 
progetti.

Poiché Colorado è stata certificata per lo 
standard AgBB in Germania, un 
laboratorio accreditato indipendente ne 
ha verificato negli stessi termini e sugli 
stessi supporti la conformità con la 
classificazione M1. I risultati hanno 
dimostrato che i prodotti per decorazioni 
murali UVgel così stampati hanno piena 
compatibilità con questo standard 
finlandese.

In caso si volessero utilizzare supporti 
diversi da quelli testati, purché questi 
ultimi rispondano in pieno alla 
classificazione AgBB tedesca, i prodotti 
finiti stampati con UVgel potranno essere 
considerati come certificati M1 in 
Finlandia.

Canon è disponibile a supportare i clienti 
locali che desiderino ottenere la 
classificazione M1 su propri prodotti per 
decorazioni murali, fornendo la 
necessaria documentazione ed 
informazioni a supporto.

La marcatura CE per le decorazioni 
murali è regolata dallo standard Europeo: 
“EN15102:2007 Decorative wall coverings 
– roll and panel form products”. Questo 
standard è obbligatorio per qualsiasi 
prodotto di decorazione murale sin dal 
2013. Per assicurare la conformità alla 
norma dei prodotti per decorazioni 
murali, questi vengono sottoposti a 
numerosi test, per misurarne la 
resistenza meccanica, la reazione al 
fuoco e la sostenibilità, tra gli altri 
aspetti.

Le decorazioni murali prodotte dai 
sistemi Colorado, con inchiostri UVgel, 
realizzate sul supporto “IJM678 Self-
adhesive Embossed Wall Covering” e sul 
supporto “IJM601 Durable In- & Outdoor 
paper 212g/m²” sono state testate da 
CENTEXBEL, sono risultate pienamente 
conformi con lo standard EN15102 ed 
hanno ottenuto la marcatura ufficiale CE.

EN15102 – marcatura CE per decorazioni muraliLe stampe UVgel rispondono 
ai più rigorosi standard 

ambientali e sono quindi un 
prodotto perfettamente 

sicuro anche per l’utilizzo in 
ambienti sensibili, 

come ospedali, scuole e altri 
luoghi pubblici
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Certificazioni locali

Francia - Emissioni nell’aria in ambienti interni 

Nel mercato francese è obbligatorio che 
qualsiasi decorazione murale 
commercializzata risponda ai criteri delle 
classificazioni “Émissions dans l’air 
intérieur” tra le quali il livello più elevato 
è A+. L’indicazione di conformità del 
prodotto per decorazione murale deve 
essere sempre specificata in aggiunta 
alla marcatura Europea CE.

In Francia questa certificazione deve 
essere rilasciata dallo stampatore che 
realizza il prodotto o dal produttore della 
decorazione murale. 

Poiché Colorado ha ottenuto la 
certificazione AgBB tedesca a seguito di 
test condotti da un laboratorio di prova 
accreditato per la classificazione 
“Emissions dans l’air interieur”, i test 
eseguiti sui medesimi materiali e nelle 
stesse condizioni hanno rilevato che i 
prodotti per decorazioni murali stampati 
sono altresì pienamente rispondenti alla 
certificazione “Emissions dans l’air 
interieur” livello A+.

In caso si volessero utilizzare su sistemi 
Colorado supporti diversi da quelli 
testati, purché questi ultimi rispondano 
in pieno alla classificazione AgBB 
tedesca, i prodotti finiti stampati con 
UVgel potranno essere considerati come 
certificati “Émissions dans l’air intérieur” 
A+ in Francia.

Canon è disponibile a supportare i clienti 
locali che desiderino ottenere la 
classificazione “Émissions dans l’air 
intérieur” su propri prodotti per 
decorazioni murali, fornendo la 
necessaria documentazione ed 
informazioni a supporto.

Dettagli del processo di dichiarazione 
sono reperibili all’indirizzo: 

Altre informazioni
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Le stampe UVgel rispondono 
ai più rigorosi standard 

ambientali e sono quindi un 
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sicuro anche per l’utilizzo in 
ambienti sensibili, 
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luoghi pubblici
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5.2 Sistemi ed operatività

La tecnologia di inchiostro UVgel ed il 
suo uso attraverso la famiglia di sistemi di 
stampa Colorado, sono stati progettati 
per avere il più basso impatto ambientale 
e per non arrecare danno alla salute in 
alcun modo durante l’utilizzo. 

I sistemi di stampa serie Colorado 
montano filtri interni e possono essere 
installati e utilizzati in normali ambienti di 
lavoro senza che siano richiesti sistemi di 
estrazione o di purificazione dell’aria.

La quantità di radiazioni luminose emesse 
durante il funzionamento è al di sotto del 
valore limite previsto dagli standard 
dell’istituto ACGIH per i valori relativi ai 
raggi Ultravioletti, Visibili ed Infrarossi.

La rumorosità è testata secondo lo 
standard ISO7779/EN27779 e misurata 
ad un valore massimo di 66dB (A) nella 
posizione standard dell’operatore. 

Se la si confronta con tecnologie come 
quelle latex e a eco-solvente è facile 
capire come UVgel utilizzi molto meno 
inchiostro per realizzare grafiche di 
qualità ed intensità equivalenti. I sistemi 
Colorado utilizzano in media il 40% in 
meno di inchiostro rispetto alle altre 

tecnologie: questo non solo è un 
vantaggio economico ma è anche un 
evidente miglioramento ecologico.

Le stampe realizzate su Colorado sono 
state ampiamente testate e non solo 
garantiscono il livello di ecologia più 
elevato del settore, ma sono anche le più 
robuste, con prestazioni di durata e 
resistenza a sollecitazioni chimiche e 
meccaniche che le posizionano al più alto 
livello del mercato. 

Le caratteristiche uniche delle stampe 
UVgel annullano la necessità di applicare 
pellicole di laminazione per la maggior 
parte delle applicazioni. 

Questo elemento, oltre a tradursi in un 
immediato e significativo vantaggio 
economico in termini di processo 
produttivo, aggiunge anche un notevole 
beneficio ecologico, riducendo il 
quantitativo di plastica presente sul 
prodotto finito.

05  
Impatto 

ambientale e 
sostenibilità

Le stampanti Colorado sono 
sicure da utilizzare e sono 

progettate per avere un 
minimo impatto ecologico e 

sanitario durante il 
funzionamento. Le stampanti 

Colorado sono efficienti dal 
punto di vista energetico 

e riducono la necessità 
di laminazione, e quindi 

l’uso di plastica
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5.3 Economia circolare nella filiera produttiva Canon

Canon comprende molto bene la 
necessità di minimizzare l’utilizzo di 
risorse naturali e di eliminare gli sprechi 
dai propri modelli operativi. Questo 
significa prestare la massima attenzione a 
ciò che succede ai nostri prodotti al 
termine del ciclo di vita ed assicurarsi che 
la loro utilità sia prolungata il più a lungo 
possibile.

La vita economica media sul mercato di 
una stampante da 1,6 metri va da tre a 
cinque anni, dopodiché viene ritirata e 
smaltita come rifiuto elettronico.

I sistemi Colorado 1640 e Colorado 1650 
sono progettati per avere un ciclo di vita 
di un milione di metri quadri stampati. 
Canon ha preso l’impegno di ridurre la 
dipendenza da risorse naturali, sceglie 

componentistica disegnata per 
lunghissime durate ed utilizza materiali 
riciclati, come ferro e acciaio di alta 
qualità, mantenendo alo stesso tempo al 
minimo l’utilizzo di materiali non 
sostenibili come la plastica. 

La famiglia Colorado è stata pensata per 
essere inserita nel Flusso produttivo ed 
economico circolare di Canon ed è adatta 
ad essere inserita in un processo di 
remanufacturing dopo un primo ciclo di 
vita. 

Riducendo la dipendenza dalle sole 
risorse naturali e riutilizzando materiali e 
parti già esistenti, permettiamo a noi 
stessi ed ai nostri clienti di massimizzare 
l’impegno per costruire un futuro 
sostenibile.
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I sistemi Colorado sono 
progettati nel contesto del 

programma di “Flusso 
produttivo ed economico 

circolare” di Canon e sono 
predisposti per essere 

riutilizzati dopo il primo ciclo 
di vita. Ridurre la dipendenza 

dalle sole risorse naturali e 
riutilizzare materiali e parti 

già esistenti permette a noi 
ed  ai nostri clienti di 

massimizzare l’impegno per 
creare un futuro sostenibile.
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Introduzione

Con Canon Colorado 1640 i clienti 
possono beneficiare di un risparmio 
medio di inchiostro del 40% rispetto ai 
sistemi concorrenti (sprechi inclusi). La 
ragione è che la tecnologia UVgel ha un 
controllo superiore dell’inchiostro su di 
un vasto numero di supporti rispetto, per 
esempio, alla tecnologia latex di HP. Per 
supportare e dimostrare le nostre 
dichiarazioni abbiamo chiesto all’ente 
indipendente BLI (Buyers Laboratories 
Inc.) di eseguire test di consumo 
comparativi sulle tre tecnologie, 
validandone i processi ed i risultati. 
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6.1 Obiettivo della prova

Abbiamo verificato il consumo di 
inchiostro su tre dispositivi di stampa da 
64 pollici, Canon Colorado 1640, Roland 
SOLJET EJ-640 con inchiostro a eco-
solvente a sette Colori e HP Latex 570 
con inchiostro latex a sei colori. Tutti i 
dispositivi sono stati controllati dal 
servizio di assistenza di rivenditori 
autorizzati prima di ogni test. 

La valutazione è stata effettuata sulla 
stampa di due file di prova (“Grafico di 
prova Onyx” e “Consumo di inchiostro”), 
replicati due volte per ogni dispositivo, su 
vinile adesivo Avery Dennison MPI 2000. 
Il file di prova Onyx è stato stampato con 
posizionamento “4-Up”, che equivale ad 
un’area di 1,04 m² (11,18 piedi²), mentre il 
file Consumo di inchiostro, che misura 
2,00 m² (21,53 piedi²) è stato stampato 
come indicato nella miniatura qui sotto. 
L’impostazione del driver di alta qualità è 
stata utilizzata per la stampa dei 
campioni sulla Colorado 1640, mentre su 
ciascuno degli altri sistemi sono state 
usate due modalità di velocità consigliate 
dal produttore per il vinile/qualità per 
interni: 10 e 12 passate per l’unità Roland 
e 10 e 6 passate per l’unità HP. È stato 
utilizzato il profilo media MPI 2000 a 
10 passate pubblicato da ciascun 
produttore, mentre è stato utilizzato 
anche il profilo High Quality MPI 2000 
pubblicato da Canon. Tuttavia, poiché i 
profili dei supporti non sono disponibili 
né per l’impostazione a 12 passate della 
Roland EJ-640 né per l’impostazione a 
6 passate della HP Latex 570, sono stati 
utilizzati i loro profili generici per i 
supporti vinilici. Infine, è stato configurato 
e stampato come ‘’2-Up’’ un terzo file di 
prova per banner che misurava circa 
2,81 m² (30,23 piedi²), e stampato due 
volte su ogni dispositivo su supporti per 
banner Starflex SFF-155. L’impostazione 
del driver di produzione è stata utilizzata 
per la stampa su Colorado 1640, e poiché 
non esiste un profilo specifico per il 

dispositivo Roland, è stato utilizzato un 
profilo generico per supporti per banner 
a 10 passate, che è la velocità consigliata 
da Roland per la stampa su materiale per 
banner. Per la stampante HP, è stato 
usato il profilo Starflex SFF-155 a 
6 passate e un profilo generico per 
banner a 4 passate, che sono le 
impostazioni di stampa raccomandate 
da HP. 

Inoltre, in tutti i dispositivi sono state 
utilizzate impostazioni di gestione del 
colore simili: nel RIP Onyx, utilizzato per i 
dispositivi Canon e HP, il profilo ICC 
CMYK è stato impostato su 
EuroscaleCoated e il profilo RGB è stato 
impostato su AdobeRGB1998. L’intento 
di rendering è stato impostato su 
Perceptual (immagini) per le bitmap e su 
Relative Colorimetric per la grafica 
vettoriale. Per il Versaworks Dual RIP, 
(che è il RIP di default per Roland 
SOLJET EJ-640), il profilo ICC CMYK è 
stato ugualmente impostato su 
EuroscaleCoated e il profilo RGB è stato 
impostato su AdobeRGB1998, mentre 
l’intento di rendering per le immagini è 
stato impostato su Perceptual e l’intento 
di rendering per la grafica vettoriale è 
stato impostato su Colorimetric. 
I successivi dati di utilizzo dell’inchiostro 
raccolti dalle utility di conteggio fornite 
da ogni produttore, disponibili nel server 
Web del dispositivo o nel registro lavori 
immediatamente dopo la stampa sono 
riassunti qui sotto.

Ricapitolando, tutti i test sono stati 
realizzati nelle medesime condizioni 
e con le stesse impostazioni su tutti e 
tre i sistemi di stampa, utilizzando profili 
e risorse forniti dai produttori ed 
attenendosi alle modalità di stampa 
consigliate. Le metodologie ed i risultati 
dei test sono stati controllati e validati da 
Buyers Laboratory Inc.
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6.2 Risultato dei test
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Le metodologie ed i risultati dei test sono stati controllati e validati da 
Buyers Laboratory Inc.
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6.3 Sommario

• Il sistema Roland SOLJET EJ-640 ha utilizzato in media 12,24 ml di inchiostro 
per stampare il file di prova Onyx a 10 passate, mentre ne ha consumati 
12,50 ml a 12 passate. Per contro, Canon Colorado 1640 ha utilizzato solo 
8,43 ml per stampare il medesimo file in modalità High Quality. In termini 
percentuali, Colorado ha utilizzato il 31,13% ed il 32,56% di inchiostro in meno, 
rispetto alle due modalità di stampa di Roland.

• Il sistema HP Latex 570 ha utilizzato in media 15,41 ml di inchiostro per 
stampare il file di prova Onyx a 10 passate, mentre ne ha consumati 14,37 ml 
nella modalità a 6 passate. Come indicato, Canon Colorado 1640 ha utilizzato 
solo 8,43 ml per stampare il medesimo file in modalità High Quality. In termini 
percentuali, Colorado ha quindi utilizzato il 45,30% ed il 41,34% di inchiostro in 
meno, rispetto alle due modalità di stampa di HP.

• Per il file di prova Consumo di inchiostro, Roland EJ-640 ha utilizzato in media 
21,77 ml di inchiostro a 10 passate e 22,28 ml a 12 passate, mentre Canon 
Colorado 1640 ne ha utilizzati 14,53 ml per stampare lo stesso file in modalità 
High Quality. In termini percentuali, Colorado ha utilizzato il 33,26% ed il 34,78% 
di inchiostro in meno, rispetto alle due modalità di stampa di Roland.

• Per lo stesso file di prova Consumo di inchiostro, HP Latex 570 ha utilizzato in 
media 28,40 ml di inchiostro a 10 passate e 26,05 ml a 6 passate. Di nuovo, 
questi risultati vanno comparati con il valore di 14,53 ml utilizzati da Canon 
Colorado 1640. In termini percentuali, Colorado ha quindi utilizzato il 48,84% ed 
il 44,22% di inchiostro in meno, rispetto alle due modalità di stampa di HP. 

• Per il file di prova Banner in esterni, Roland EJ-640 ha utilizzato una media di 
22,19 ml di inchiostro a 10 passate, mentre Canon Colorado 1640 ne ha utilizzati 
12,49 ml in modalità Production. In termini percentuali, il sistema Canon utilizza 
il 43,71% di inchiostro in meno, rispetto a Roland EJ-640.

• Infine, per la stampa del file di prova Banner in esterni il sistema HP Latex 570 
ha utilizzato in media 22,60 ml di inchiostro a 6 passate e 19,71 ml a 4 passate. 
Questi valori vanno confrontati con i 12,49 ml di inchiostro utilizzati da Canon 
Colorado 1640. In termini percentuali, il sistema Colorado utilizza il 44,73% ed il 
36,63% di inchiostro in meno, rispetto alle due modalità di stampa di HP
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Introduzione

Con Canon Colorado 1640 e 
Colorado 1650, i clienti possono 
beneficiare di risparmi di inchiostro 
significativi rispetto ai concorrenti 
(sprechi inclusi). La ragione è che la 
tecnologia UVgel ha un controllo 
superiore dell’inchiostro su di un vasto 
numero di supporti rispetto, per esempio, 
alla tecnologia latex di HP. Per dimostrare 
che i benefici presenti su Colorado 1640 
si estendono a Colorado 1650 abbiamo 
eseguito test anche su questo modello, 
utilizzando le stesse procedure poi 
validate da Buyers Laboratories Inc (BLI). 
Questa appendice elenca le misurazioni 
relative al consumo di inchiostro delle 
unità Colorado 1650 e le compara con 
le stesse tecnologie utilizzate nella analisi 
precedente.
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7.1 Obiettivo della prova

Abbiamo misurato l’utilizzo di inchiostro 
di Canon Colorado 1650 e lo abbiamo 
comparato con il modello 1640 e con i 
modelli concorrenti: Roland SOLJET 
EJ-640 a eco-solvente a 7 colori e HP 
Latex 570 a 6 colori.

La valutazione è stata effettuata sulla 
stampa di due file di prova (“Grafico di 
prova Onyx” e “Consumo di inchiostro”), 
replicati due volte per ogni dispositivo, su 
vinile adesivo Avery Dennison MPI 2000. 
Il file di prova Onyx è stato stampato con 
posizionamento “4-Up”, che equivale ad 
un’area di 1,04 m² (11,18 piedi²), mentre il 
file Consumo di inchiostro, che misura 
2,00 m² (21,53 piedi²) è stato stampato 
come indicato nella miniatura qui sotto. 
Su Canon Colorado 1650 è stata 
selezionata la modalità di stampa High 
Quality sia con finitura lucida che opaca. 
Si sono utilizzati i più recenti profili 
disponibili nella Canon Media Library. 
Infine, un terzo file di prova, Banner, è 
stato stampato per due volte in modalità 
“2 Up” per un’area di 2,81 m² (30,23 ft²), 
su banner Canon IJM650 sia in modalità 
lucida che opaca con il profilo supporti 
IJM650. Si può notare che questa prova 
differisce leggermente da quella 
originale, nella quale si utilizzava il 
materiale per banner Starflex SFF-15. 

In aggiunta, per questa prova i profili 
degli spazi colore sono stati impostati 
allo stesso identico modo su tutti e tre i 
sistemi, configurandoli come segue: nel 
RIP Onyx per lo spazio CYMK è stato 
scelto Fogra39 mentre per RGB è stato 
selezionato AdobeRGB1998. L’intento di 
rendering è stato impostato su Relative 
Colorimetric con compensazione del 
punto di nero, sia per bitmap che per la 
grafica vettoriale. I dati di utilizzo 
inchiostro raccolti dalla utility di 
conteggio presente su Colorado 1650 e 
disponibile nel server Web del dispositivo 
o nel registro lavori immediatamente 
dopo la stampa sono riassunti qui sotto. 
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7.2 Risultato dei test
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7.3 Sommario

• Il basso consumo di inchiostro è una delle caratteristiche chiave della 
tecnologia UVgel e la stampante Colorado 1650 ha un consumo di inchiostro di 
efficienza del tutto simile a quello della Colorado 1640: Colorado 1650 consente 
un risparmio medio del 40% per i tre file di prova stampati in modalità lucida 
rispetto ai modelli Roland SOLJET EJ-640 e HP Latex 570. 

• In questa modalità il consumo di inchiostro della Colorado 1650 è equivalente al 
consumo misurato sul modello Colorado 1640.

• L’utilizzo di inchiostro per realizzare stampe con finitura opaca dipende 
maggiormente dal supporto e dal profilo colore utilizzato. Le misurazioni sul file 
di prova Banner per esterni hanno rilevato un valore del 5% più alto e fino a un 
massimo del 35% in più per i file Onyx e Consumo di inchiostro stampati su 
MPI 2000.

• Conclusione: In tutte le stampe test realizzate Colorado 1650 consuma meno 
inchiostro di Roland SOLJET EJ-640 e di HP Latex 570, con risparmio fino al 
40% del quantitativo utilizzato

• In una situazione produttiva mista per un tipico cliente di Colorado 1650, dove 
modalità opaca e lucida siano utilizzate più o meno in parti uguali (50-50), 
l’aspettativa di risparmio medio di inchiostro si attesta tra il 25% ed il 40%.
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