
Inchiostri Eco Solvent VJ-MS31

Sviluppati specificamente per le stampanti Mutoh 

ValueJet Sign & Display, i VJ-MS31 sono inchiostri Eco 

Solvent dal costo contenuto e con manutenzione 

minima, che consentono di stampare su una vasta 

gamma di supporti pretrattati e non.

Disponibili in cartucce da 220 e 440 ml, e in sacche da 

1 litro, gli inchiostri VJ-MS31 CMYK presentano 

un'ampia gamma di colori e o�rono stampe dai colori 

vivaci ad elevata densità con un eccellente dot gain. 

Adatti per applicazioni di lunga durata da esterni e 

interni, gli inchiostri Mutoh VJ-MS31 presentano 

un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, 

all'abrasione e alle sostanze chimiche. La durata ai 

raggi UV senza laminazione è valutata fino a 3 anni in 

esterni.

Gli inchiostri Mutoh VJ-MS31 hanno ottenuto la 

certificazione GREENGUARD Gold. Questi inchiostri 

soddisfano infatti alcuni degli standard più rigorosi e 

completi al mondo per le basse emissioni di composti 

organici volatili (VOC) in ambienti interni. Le stampe 

realizzate con gli inchiostri VJ-MS31 sono idonee per 

applicazioni da interni, tra cui u�ci, aule e ambienti 

sanitari.

Caratteristiche del prodotto

4 colori - C, M, Y, K

Cartucce da 220 / 440 ml e sacche da 1 litro

Ampia gamma di colori. Stampe vivaci ad alta densità, eccellente 

dot gain

Costo contenuto e facilità di utilizzo grazie alla manutenzione 

minima

Adatti per grafica a lungo termine da esterni ed interni

Eccellenti risultati di resistenza all'abrasione e agli agenti chimici

Durata agli UV senza laminazione fino a 3 anni in esterni*

Certificazione GREENGUARD Gold, categoria Carta da parati
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Esterni / Interni Valutazione esperienza 
utente

Costo contenutoPiezo a goccia variabileCMYK + Lk, Lc e Lm 

* Per applicazioni che comportano un’elevata sollecitazione meccanica (grafiche calpestabili, 
  decorazione di veicoli e imbarcazioni), è necessaria la laminazione, previa stabilizzazione.

COMFORT



VJ-MS31 - Formati inchiostro e compatibilità con le stampanti
ValueJet 628 - 630 mm – 24” – singola testa
ValueJet 1324X – 1371 mm – 54” – singola testa
ValueJet 2638X – 2600 mm – 102” – doppia testa

© MUTOH Europe nv. Tutti i diritti riservati. Rev 1.0 - 10/2021. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I prodotti ra�gurati in questa brochure non mostrano necessariamente una configurazione standard.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

cartucce 220 ml / sacche 1 litro
cartucce 220 ml / sacche 1 litro
cartucce 220 / 440 ml / sacche 1 litro
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Tecnologia

Gli inchiostri Eco Solvent Mutoh VJ-MS31 sono stati 

sviluppati appositamente per la tecnologia delle teste 

piezo drop-on-demand integrate nelle stampanti 

Mutoh ValueJet per insegnistica e cartellonistica. Le 

teste sono in grado di emettere gocce d'inchiostro da 

3,5 pl a 35 pl. Gli inchiostri VJ-MS31 sono adatti ad 

applicazioni di grafica commerciale sia per interni che 

per esterni. Gli inchiostri, a costo contenuto e bassa 

manutenzione, sono forniti in sacche da 1 litro da 

montare con gli appositi adattatori per ValueJet, o in

cartucce da 220 / 440 ml.

Possibilità di applicazione

Gli inchiostri VJ-MS31 creano stampe a lunga durata su 

supporti pretrattati e non, e sono stati sviluppati 

specificamente per la produzione in grandi volumi di 

grafica di alta qualità per insegne ed espositori, per 

applicazioni da esterni a lungo termine e per stampe a 

lunga durata per uso in interni: poster, insegne 

retroilluminate, rivestimenti murali, espositori per punti 

vendita, riproduzioni artistiche, grafica per veicoli, 

adesivi e molto altro.

VJ-628 VJ-1324X VJ-2638X


