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DESCRIZIONE. 
Cartuccia per sistemi di stampa a getto d’inchiostro Gcode-45 
con inchiostro nero a base solvente. 
 

Realizzata per la codifica e la marcatura industriale automa-
tizzata e per altre applicazioni industriali ad alta produttività 
in presenza di substrati non porosi. 

• Inchiostro nero a base solvente per substrati 
non porosi e pellicole medio lucide 

• Risoluzione verticale fino a 600 dpi. 
• 300 punti di stampa per cartuccia 

• Altezza di stampa: 12.7 mm 

• Tempo di esposizione: > 240 minuti 
• Tempo di asciugatura: 2-3 secondi a 

300x300 dpi 
• Dimensione goccia: 38 pl 
• Con smart card 

• Distanza di tiro: fino a 5 mm 

• Durata di conservazione: Fino a 9 mesi 
• Migliore comportamento a temperature più 

elevate . 

Questa cartuccia presenta un alto grado di resistenza 

allo scolorimento ed un eccellente contrasto, ottima 

qualità di stampa, testi e codici a barre con margini ben 

definiti su vari materiali non porosi (pellicole da imballo 

lucide, sacchetti per latte, blister, ecc.) e semi-porosi 

come scatole patinate. 

Tipo di inchiostro  Inchiostro nero a base solvente  

Modello di cartuccia HP 45si 

Risoluzione verticale  600 dpi 

Numero di punti di stampa 300 

Altezza di stampa  12.7 mm 

Tensione di stampa 9.6 V 

Durata impulso di stampa 1.6 µs 

Riscaldamento No 

Tempo di esposizione* > 240 minuti 

Tempo di asciugatura* 2-3 secondi a 300x300 dpi  

Distanza di stampa Fino a 5 mm 

Contenuto di inchiostro utilizzabile 32 ml (stampe verticale e orizzontale) 

Dimensione media della goccia  38 pl 

Condizione operative Da 15 a 35 °C, da 35 a 80 %RH 

Temperatura di immagazzinamento Da -20 a 35 °C 

Durata di conservazione* 9 mesi dalla data di riempimento 

CARTUCCIA CON INCHIOSTRO A BASE SOLVENTE 



G
E
N
C
O
D
E

®
 

Trasporto e conservazione della cartuccia 

• Conservare la cartuccia chiusa con la clip fornita. 

• Conservare la cartuccia sigillata nella busta sottovuoto (come è stata fornita) fino all’uso. 

• Per prestazioni ottimali utilizzare la cartuccia entro 2-3 settimane dopo l’apertura del sacchetto sottovuoto. 

• Tenere la cartuccia con gli ugelli verso l’alto o in orizzontale quando non viene utilizzata. 

 

Manutenzione e gestione della cartuccia 

• Usare sempre un panno/tessuto che non rilasci filamenti per pulire la cartuccia/testina di stampa. 

• Tenendo la testina rivolta verso il basso, premere delicatamente gli ugelli sul panno e trascinare la cartuccia. 

• Usare la siringa con la clip per recuperare eventuali ugelli tappati. 

• Non agitare la cartuccia, specialmente senza la sua clip di chiusura. 

 

Informazioni per il riordino  

* Le prestazioni possono variare a seconda del substrato, dell’applicazione e delle condizioni ambientali. 

 

Informazioni di sicurezza  

• Liquido e vapore altamente infiammabili. 

• Causa gravi danni agli occhi. 

• Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata. 

• Tenere lontano da calore, scintille, fiamme vive. Non fumare. 

• Indossare guanti, indumenti protettivi, protezione per gli occhi  

 e per il viso. 

• Evitare il rilascio nell’ambiente. 

• Contiene agenti coloranti. 

• Può provocare reazioni allergiche. 

• Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. 

Codice Prodotto Descrizione del Prodotto 

SA00196 Inchiostro Nero a Base Solvente Cartuccia da 45 ml 004 

Tabella di compatibilità 

HDPE 

—  — 

Pellicola in polieste-
re  

 

Laminati 

+ + 

Vetro 

+ + 

PP 

 

OPP 

 

PVC 

 

PET 

 

PE 

 

Alluminio 

+ + 

Blister  

 

Sacchetti per Latte 

 

Gomma 

 

Legno 

+  + 

Legno Laminato 

+ + 

Bottiglia di acqua 
confezionata 

 

Acciaio Inox 

+ + 

Acciaio zincato 

+ + 

Rame 

+ + 

Acciaio verniciato 

+ + 

Cartone patinato 

+ + 

Cartone 

 

Carta patinata  
(Acqua e UV) 

+ + 

Carta porosa 

 

Allumina 

+ 

Poliestere 

+ 

LDPE 

 

BOPP 

Biax.-Oriented PP
 

  

++ Raccomandato - Inchiostro non consigliato  

+   Raccomandato per alcune categorie di substrati - -  Evitarne l’uso  

 


