
 

Crea stampe alla moda
Alussa, la rivoluzione della stampa su pelle 



La nostra soluzione di stampa Alussa, ti permette di offrire al cliente la miglior qualità di 
stampa, pelle stampata dalle alte prestazioni e con design unici, ogni volta che vuoi e nella 
quantità desiderata.

I vantaggi

•  Fornire al cliente un prodotto unico ed innovativo, 
pelle stampata con riproduzione del colore 
fotorealistica

•  Piccoli volumi di stampa (anche soggetti unici) per 
brevi cicli di produzione in risposta all’aumento 
della domanda di differenziazione del prodotto.

•  Personalizzazione dei prodotti incluso loghi, iniziali 
ed immagini

•  Una soluzione completamente integrata con un 
investimento iniziale minimo 

•  Nessuna necessità d’appalto esterno, il che 
comporta tempi di lavorazione più brevi e margini 
superiori

La stampante

•  Robusta ed affidabile, con tecnologia a getto 
d’inchiostro UV

•  Immediato start-up; nessun tempo di avviamento 

•  Stampa & Prepara, possibilità di preparare il lavoro 
successivo contemporaneamente alla stampa in 
corso

•  Meno sprechi e scarti, più ecologica rispetto ad 
altre tecniche e compatibile con l’ambiente

Le stampe

•  Immagini fotorealistiche di altissima qualità:  
a colori o in scala di grigi

•  Ampia gamma di colori

•  Subito asciutto e pronto per le altre lavorazioni

•  Altissima resistenza allo sfregamento

•  Elevate prestazioni in flessione

Perché Agfa Graphics?

•  150 anni d’esperienza di stampa, imaging, 
produzione di inchiostri e colormanagement

•  Un’azienda solida con un fatturato annuo di 
2.6 miliardi e più di 10,000 dipendenti in tutto 
il mondo

•  Sempre vicino a Te, con sedi in 40 paesi nel 
mondo

•  Ottimo servizio di assistenza al cliente

•  Servizi aggiuntivi: workflow, web-to-print, 
security printing software, macchinari per  
il taglio

Top-quality, stampa su pelle ad 
alte prestazioni.

Qualsiasi design. Qualsiasi quantità. Ogni volta che vuoi.



 

Come integrare la Stampa UV inkjet 
nel tuo processo di produzione 

Tecnologia di stampa su pelle Alussa

CRUSTING

CONCIA

PREPARAZIONE

COPERTURA DI BASE

•  Macchina Spalmatrice a rulli

•   Stesura della Formula di proprietà Agfa per la 
copertura di base: Prodotto chimico appositamente 
progettato per creare il legame perfetto tra pelle ed 
inchiostro.

ASCIUGATURA

STAMPA UV-INKJET

•  Stampante Agfa Graphics per pelletteria + software  
per la gestione del flusso lavorativo

•  Speciali inchiostri UV ad alte prestazioni apposita-
mente progettati in un’ ampia gamma di colori

•  La pelle, tagliata in formati rettangolari, viene 
posizionata sulla stampante

•  Un piano aspirante mantiene saldamente la pelle in 
posizione di stampa

•  L’operatore seleziona l’immagine da stampare

•  La stampa dell’immagine, viene fissata sulla pelle 
dalle lampade UV

FISSATIVO

•  Macchina Spalmatrice a rulli 

•  Stesura della Formula di proprietà Agfa per il fissaggio 
del colore: Prodotto chimico appositamente progettato 
per formare un film protettivo ed incrementare le 
prestazioni

ASCIUGATURA

FUSIONE

•  Una pressa di calore costringe l’inchiostro a penetrare 
nella superficie della pelle e fondendolo, unisce tutti 
gli strati
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PRODOTTO FINITO

FISSAGGIO 
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Campioni stampati su pelle bovina  
con Tecnologia di stampa su pelle Alussa



Realizza magnifici prodotti di pelle 
stampata con la tecnologia Alussa

Borse

Arredamento

Calzature

Abbigliamento

Sedili auto

Alussa
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Chi è Agfa  
Agfa-Gevaert Group è una delle aziende leader a livello 
mondiale nel settore imaging e information technology. 
Il gruppo di imprese Agfa Graphics sviluppa, produce e 
commercializza sistemi analogici per il settore delle Arti 
Grafiche. Agfa Graphics ricopre una posizione di rilievo nel 
settore della stampa a getto d’inchiostro, offrendo una vasta 
gamma di stampanti a getto d’inchiostro UV ed un assortimento 
completo di inchiostri di alta qualità, completa l’offerta il 
Software per la gestione del colore e del flusso di lavoro. Agfa 
Graphics offre inoltre soluzioni prestampa integrate per la 
stampa commerciale, newspaper e packaging, oltre a materiali 
di consumo, hardware, software e servizi. 

Agfa headquarters ha sede a Mortsel, in Belgio. L’azienda è 
presente in 40 nazioni e vanta agenti in altri 100 paesi in tutto 
il mondo. 

Maggiori informazioni sulla tecnologia di stampa Alussa:  
www.agfagraphics.com/leatherprinting 

www.agfagraphics.com
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