DRITTE PER LA STAMPA

GAMMA NAOMI su HP LATEX
Come caricarlo e stamparlo

I sistemi di stampa Latex HP serie 300 e 500 sono adatti a stampare tessuti, compresi quelli della gamma Naomi
(per il Naomi flag è necessario un sistema dotato di ink collector).
Per poter utilizzare e stampare al meglio i tessuti va posta un’altissima attenzione al caricamento del materiale
e al suo fissaggio al riavvolgitore.
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UTILIZZARE IL “MEDIA LOADING ACCESSORY”.
Su tutte le gamme Latex HP, i tessuti vanno caricati utilizzando l’opportuno accessorio fornito con
il plotter (vedi foto). Utilizzando questo strumento si può caricare in modo perfetto il materiale
in modo da evitare gobbe o pieghe che possano segnare la stampa.
RIAVVOLGITORE.
Con ogni tipo di tessuto e su ogni sistema di stampa roll to roll, per una corretta stampa bisogna
fissare perfettamente il tessuto al subbio del riavvolgitore. Bisogna prestare particolare attenzione
al perfetto tensionamento dello stesso.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA CIMOSA.
I tessuti adatti alla stampa sublimatica sono normalmente più “morbidi” avendo meno trattamenti
di superficie, per questo è normale che vicino alla cimosa si possano creare delle piccole “onde”
che, in fase di stampa (con ogni tipo di stampa roll to roll), possono essere segnate dal passaggio
della testa; più il materiale è caricato e teso nel modo corretto più questo effetto di “onda”, se
presente, è limitato al bordo del materiale, non andando ad influenzare il risultato della stampa.
IMPOSTAZIONI DI STAMPA.
Per quanto riguarda la fase di stampa, i RIP legati alle stampanti in oggetto hanno disponibile
l’impostazione “generico tessuto” da utilizzare con questo tipo di materiali. Come qualità e
velocità si consiglia un massimo di 10 passi (ancora meglio 8 o 6).

Questa guida ti è stata di aiuto?
IL TUO PARERE CONTA! Scrivici a salescare@guandong.eu
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