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Ordini della serie di sistemi H-UV Komori per oltre 1.000 macchine da stampa
Komori Corporation (Sumida-ku, Tokyo; Presidente, Direttore rappresentante e Direttore
operativo: Satoshi Mochida) annuncia che gli ordini dell'innovativo sistema di polimerizzazione HUV hanno superato le 1.000 macchine da stampa.
Il sistema H-UV Komori è un innovativo sistema di polimerizzazione UV che utilizza una lampada UV
o un modulo LED sviluppati con il know-how Komori e un inchiostro UV ad alta sensibilità. Con una
sola lampada o un modulo LED montati all'uscita, questo sistema assicura un'elevata qualità di
stampa e affidabilità, nonché eccellenti prestazioni economiche ed eco-compatibili. Il sistema H-UV
viene utilizzato in tutto il mondo fin dal 2009, anno del rilascio. Nel 2011, questa tecnologia è stata
premiata dalla Japanese Society of Printing Science and Technology (JSPST) per il suo eccezionale
contributo alla crescita del settore della stampa e allo sviluppo di applicazioni per altri campi. Ha
inoltre ricevuto il premio InterTech™ Technology Award 2011 come riconoscimento per lo sviluppo
di tecnologie che avranno un impatto significativo su arti grafiche e settori correlati. Negli ultimi
anni, alla linea di prodotti si è aggiunta la versione H-UV L (LED), che ha migliorato l'efficienza di
stampa riducendo ulteriormente il consumo energetico e gli interventi di manutenzione.
A gennaio 2019, gli ordini del sistema H-UV nei 10 anni successivi al lancio hanno totalizzato 1.002
macchine da stampa, di cui 527 in Giappone e 475 all'estero.
Grazie alle sue prestazioni di polimerizzazione istantanea, il sistema H-UV consente di eseguire
l'immediata elaborazione post-stampa e la stampa ad elevato valore aggiunto su supporti speciali o
la stampa packaging. In seguito ai rapidi cambiamenti nel settore della stampa, che ora prevede
tirature più brevi di molti prodotti diversi e tempi di produzione serrati, ha guadagnato in breve
tempo una solida reputazione, come dimostrato dai numerosi ordini effettuati dei clienti che hanno
installato il sistema H-UV. Inoltre, il servizio completo di assistenza fornito da Komori assicura
costantemente un'elevata qualità di stampa, riduce i problemi comuni e consente di abbassare i
costi, poiché tutti i materiali di consumo a marchio K-Supply per i sistemi H-UV sono forniti da
Komori. Questi includono l'inchiostro H-UV K-Supply, l'inchiostro standard ideale di Komori.
Per il controllo qualità, l'effetto dei cambiamenti dei materiali tende ad essere temporaneo. Komori
utilizza il proprio know-how come produttore di macchine da stampa per garantire il controllo della
qualità, fornendo non solo materiali ma anche assistenza per la manutenzione della macchina.
Komori offre sempre prodotti di ultima generazione, progettati pensando ai nostri clienti.
Continueremo ad offrire soluzioni di stampa complete che risolvono i problemi dei clienti. Potete
contare su di noi.
IMMAGINE [priva di copyright] realizzata da: Komori Europe
Immagini ad alta risoluzione disponibili su richiesta.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Komori Europe | Peter Minis (Responsabile marketing) |
Tel.: +31 (0) 6 21 82 13 61 | p.minis@komori.eu

