
 

 

Gamma di prodotti UV  

• Il nostro range di prodotti si è evoluto e sviluppato per offrire inchiostri idonei al 
settore del packaging e le nuove tecnologie di curing stanno avendo sempre più 
successo nel mercato tradizionale sheetfed. 
  

• Questa brochure vi offre una panoramica di tutti i prodotti disponibili all’interno 
della nostra gamma di inchiostri UV. 

• Inchiostri per supporti assorbenti e non assorbenti. 

• Inchiostri offset per macchine a modulo continuo (web) e sheetfed. 

• Inchiostri LED, HUV, UV tradizionali e Electron Beam, tutti disponibili sia nella 
versione standard che a bassa migrazione.  

• Le nostre più recenti formulazioni derivanti da una nuova comune “piattaforma 
tecnologica” sono già state ampiamente testate sul mercato con ottimi risultati 
diventando così la colonna portante dei nostri nuovi prodotti. 

• Attraverso l’utilizzo di una nuova tecnologia formulativa e delle medesime 
materie prime, tutte le nostre serie di inchiostri UV offrono un elevato livello di 
prestazioni e di stabilità. 

• La scelta di foto iniziatori, monomeri e additivi viene selezionata per 
differenziare e attivare specifiche lunghezze d’onda con conseguenti proprietà 
tecniche.  

• In qualità di fornitore globale Flint Group non si limita solo a presentare la più 
completa gamma di prodotti sul mercato ma suggerisce il prodotto più idoneo 
alle esigenze del cliente. 

• Informazioni più dettagliate sono disponibili sulle schede tecniche di ciascun 

prodotto. 

 

Nota bene 

 
 Bassa migrazione – il prodotto è particolarmente indicato per stampa di imballaggio 

primario alimentare e packaging alimentare di lusso, conforme alle EU regulation 
1935/2004 e 2023/2006 e alla Swiss Ordinance 817.023. 

 Certificato Isega 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inchiostri UV  
 
 

Gamma dei prodotti   
Applicazioni e suggerimenti per le nostre serie di quadricromia UV  

    
      



Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente 
indirizzo. 

Flint Group Italia S.p.A. 
Commercial, Publication & Sheetfed Inks 
Via Milano 264 
I-20021 Baranzate MI 
 

T +39 02 35007-1 
F +39 02 35007-522 
sheetfed@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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Lo scopo dei nostri documenti tecnici è di informare e consigliare i nostri clienti. Le 
informazioni ivi fornite sono corrette per quanto consta a Flint Group. Decliniamo 
qualsiasi responsabilità in caso di errori, fatti od opinioni. I clienti devono accertarsi 
dell'idoneità di questo prodotto alla propria applicazione. Decliniamo qualsiasi 
responsabilità in caso di perdita risultante dalla fiducia accordata a uno dei materiali 
ivi contenuti. 
  
I nomi di prodotto seguiti da ® sono marchi commerciali registrati di Flint Group 

(rappresentata da Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH). 

Inchiostri UV – gamma dei prodotti 
 Caratteristiche Applicazione 

Polimerizzazione tradizionale 

Ultraking® 6100 • Serie general line per la stampa di carta e cartone Sheetfed + Web Offset: la migliore serie per lavori commerciali 
e cartotecnica dove non è richiesta la bassa migrazione 

Ultraking® 6100  

FAST CURE 

• Serie ad altissima velocità di polimerizzazione ideale 
per carta e cartone 

Sheetfed + Web Offset 

Eccellente stabilità in macchina anche ad alte velocità, ideale 
per modulo continuo 

Ultraking® 7730 

 

• Serie premium per elevata qualità di stampa 

• Ridotto dot gain 

• Eccellente stabilità in macchina 

Sheetfed + Web Offset  

Stampa commerciale di alta gamma e packaging 

Ultraking® Plas XTN 

 

• Eccellente adesione su supporti non assorbenti  

• Elevata forza colorante 

• ITX free 

Sheetfed + Web Offset: idonea per etichette, packaging e 
supporti magnetici 

UltraCURA Sens  

 
 

   

• Basso odore, bassa migrazione 

• Eccellente flow nel calamaio 

• Elevata forza colorante e proprietà di trasferimento 

Sheetfed + Web Offset: idonea per la stampa di imballaggio 
alimentare primario. 

Ideale per cartone e supporti assorbenti 

UltraCURA Sens Plas 

 
 

   

• Basso odore, bassa migrazione 

• Buona stabilità in macchina e buon equilibrio 
acqua/inchiostro 

• Eccellente adesione e resistenza 

Sheetfed + Web Offset: idonea per la stampa di imballaggio 
alimentare primario 

Ideale per supporti non assorbenti quali supporti metallizzati, 
laminazione, film e IML 

 

Polimerizzazione Electron Beam (EB)  

Ultraking® EB 1400 

 

• Elevata stabilità in macchina  

• Formulazione a basso tiro 
Web Offset: idonea per la stampa di imballaggio alimentare 
dove non è richiesta la bassa migrazione 

Coming soon  

ECURA Sens 

  
 

 certificate pending 

• Basso odore e bassa migrazione 

• Eccellente adesione e resistenza 

• Elevata forza colorante 

Web Offset: ideale per la stampa di imballaggio alimentare 
primario 

Idonea per tutti i tipi di supporto 

 

Polimerizzazione LED + Low Energy   

XCURA EVO 

 

• Eccellente flow nel calamaio 

• Elevata velocità di polimerizzazione 

• Elevato lucido 

Sheetfed + Web Offset: ideale per rapide lavorazioni successive 
e stampa laser 

Idonea per tutte le macchine da stampa a più colori in linea o 
convertibili 

XCURA Plas  • Bassa presa d’acqua 

• Eccellente adesione 

• Ridotto dot gain 

Sheetfed + Web Offset: serie idonea alla stampa di critici 
supporti non assorbenti 

Ideale per etichette, carte magnetiche e packaging 

Polimerizzazione a bassa migrazione – LED + Low Energy    

Coming soon 

XCURA Sens Plas 

  
 

   

• Basso odore, bassa migrazione 

• Buon flow nel calamaio 

• Eccellente adesione e resistenza 

Sheetfed + Web Offset: serie ideale la stampa di imballaggio 
alimentare primario 

Adatta per supporti non assorbenti quali supporti metallizzati, 
laminazione, film e IML 

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi. 
Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di  prodotti, servizi ed esperienza; 
avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l’industria da stampa. 
 

Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Caucciù. Sleeves. Prodotti di consumo. 
 

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la 
realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all’utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e 
tranquillità. 
 


