
INCHIOSTRI ULTRACHROME GS3 E 
ULTRACHROME GS3 CON IL ROSSO

ECCEZIONALI PRESTAZIONI DI STAMPA

Inchiostri UltraChrome GS3 e inchiostri UltraChrome GS3 con il rosso

 – Ampia gamma di sfumature grazie alla maggiore densità dei pigmenti, che si traduce 
in una migliore qualità delle immagini e in prestazioni eccezionali

 – Consumi di inchiostro ridotti fino al 45%1, grazie alla maggiore efficienza cromogena

 – Gamma più ampia di colori e asciugatura più veloce, per aumentare la produttività

 – Stampa di qualità eccezionale su pellicola trasparente, vinile, canvas e carta fotografica

 – Stampe di lunga durata con una resistenza agli agenti atmosferici fino a 3 anni2, senza 
laminazione

Inchiostri UltraChrome GS3

 – Minore spreco di inchiostro rispetto alla generazione precedente (UltraChrome GS2) grazie 
all'elevata efficienza cromogena con i supporti

 – Basse emissioni di Composti Organici Volatili (COV)

 – Gamma più ampia di sfumature rispetto agli inchiostri UltraChrome GS2, oltre a una finitura 
lucida eccezionale

Consuma meno inchiostro e ottieni i migliori risultati. Gli inchiostri UltraChrome GS3 e UltraChrome GS3 
con il rosso producono stampe che catturano l'attenzione su un'ampia gamma di substrati. Le straordinarie 
prestazioni di questi inchiostri consentono di ridurre i costi di stampa. 

Epson tiene in considerazione il feedback dei clienti, per questo abbiamo creato una nuova formulazione 
degli inchiostri eco-solvent ad alta qualità. Offrono infatti prestazioni di stampa e vantaggi eccezionali, 
come ad esempio qualità, affidabilità e una gamma più ampia di colori, con bassi costi di gestione. 

Gli inchiostri sono ideali per varie applicazioni di stampa e garantiscono la stessa qualità in tutti i modelli 
di stampanti, dagli entry-level ai top di gamma. 

I nuovi inchiostri danno un valore aggiunto alla tua azienda e aiutano i tuoi clienti a soddisfare le loro 
aspettative, anche negli ambienti più complessi. 

Inchiostro  
precedente

ELEVATO RENDIMENTO
con TCO ridotto

PRESTAZIONI DI STAMPA 
STRAORDINARIE
su un'ampia gamma 
di supporti

ECCEZIONALE DURATA 
E LONGEVITÀ
per una maggiore 
convenienza e risultati 
duraturi

TONALITÀ OMOGENEE, 
GAMMA PIÙ AMPIA
grazie agli inchiostri Light, 
al rosso, arancione, bianco 
e argento metallizzato

BASSE EMISSIONI DI 
COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI (COV)
Certificazione  
Greenguard Gold
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Inchiostri UltraChrome GS3 con il rosso

 – Minore spreco di inchiostro rispetto alla 
generazione precedente (UltraChrome GSX) 
grazie all'elevata efficienza cromogena con 
i supporti

 – Ampia gamma di sfumature per una migliore 
qualità fotografica

 – Resa precisa dei colori spot, in particolare 
l'arancione e il rosso, per il perfetto equilibrio tra 
i colori, unico tra le soluzioni presenti sul mercato

 – Sfumature realistiche di metallizzato grazie 
all'inchiostro argento eco-solvent

 – Fino al 95% di accuratezza nella riproduzione dei 
colori spot



SureColor SC-S40600
SureColor SC-S60600 SureColor SC-S80600

UltraChrome GS3 UltraChrome GS3 con il rosso

Tanica da 700 ml Tanica da 700 ml

BIANCO E NERO C13T890100 BIANCO E NERO C13T890100

CIANO C13T890200 CIANO C13T890200

MAGENTA C13T890300 MAGENTA C13T890300

GIALLO C13T890400 GIALLO C13T890400

Tanica da 350 ml NERO LIGHT C13T890700

MANUTENZIONE* C13T696000 CIANO CHIARO C13T890500

MAGENTA CHIARO C13T890600

ARANCIONE C13T890800

ROSSO C13T890900

Tanica da 600 ml

BIANCO C13T890A00

Tanica da 350 ml

ARGENTO METALLIZZATO C13T890B00

Caratteristiche Inchiostri 
UltraChrome GS3

Inchiostri 
UltraChrome GS3 

con il rosso

3 anni di resistenza agli agenti 
atmosferici senza laminazione2 ● ●

Rosso, arancione, bianco 
e metallizzato per ampliare 
la gamma dei colori 

●

Aggiunta dell'inchiostro rosso ●

Bassi consumi di inchiostro 
su vinile e banner

● ●

Ottimizzazione migliorata 
dell'inchiostro in base al 
supporto

● ●

Colori più luminosi e finitura 
più lucida

● ●

Asciugatura più veloce e senza 
perdita di inchiostro sui rulli

● ●

Gamma di sfumature più ampia; 
maggiore densità di magenta 
e giallo

● ●

Certificazione Greenguard Gold ● ●

Finitura altamente lucida per 
stampe uniformi 

● ●

Profilo di input EpsonWide 
CMYK: amplia la gamma dei 
colori e il conseguente spazio 
cromatico

● ●

Migliore qualità delle immagini; 
resa di ogni dettaglio e sfumatura

● ●

Modalità PrecisionDot di qualità 
su qualsiasi supporto

● ●

Stampa di grigi di alta qualità, 
in genere difficile da ottenere 
senza imprecisioni

● ●
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Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Epson locale oppure visitare il sito www.epson.it

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE

*La tanica di manutenzione è comune per le serie SC-S40600, S60600 e S80600.

Stampanti:

1  Gli inchiostri UltraChrome GS3 utilizzano fino al 50% di inchiostro in meno rispetto a HP Latex360. SC-S60600 utilizza fino al 45% di inchiostro in meno per la stampa su pellicola, rispetto a HP Latex360, e il 45% 
in meno rispetto alla concorrenza per la stampa su banner. Stima basata su test interni, dicembre 2015.

2  Stima basata sugli standard dei test Epson: ISO18930 ipotizzando un consumo di inchiostro al 100%. Non costituisce garanzia di durata delle immagini stampate. La durata delle immagini stampate può variare 
in modo significativo in base ai substrati, al rendimento dell'inchiostro e alle condizioni ambientali. La stima non include le stampe effettuate utilizzando gli inchiostri bianco o metallizzato. In caso di utilizzo in 
esterno, gli inchiostri bianco e metallizzato hanno una durata notevolmente inferiore. Epson declina ogni responsabilità in caso di scolorimento o di qualsiasi altro mutamento delle stampe.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)


