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Epson semplifica la stampa su superfici orizzontali, 

ceramica e altri materiali 

Nuovo supporto sublimatico per il trasferimento a caldo ad asciugatura 

rapida e resa uniforme, perfetto per materiali rigidi e tessuti. 

 

Cinisello Balsamo, 18 maggio 2015 – Epson annuncia la nuova carta DS Transfer 

Multipurpose Paper, un supporto sublimatico per il trasferimento a caldo ad alta resa, 

perfetto per i produttori di volumi medio-bassi di materiali rigidi1. L'applicazione di inchiostri 

decorativi su supporti in alluminio per fotografie , cover per smartphone, piastrelle in 

ceramica, tazze e oggetti in legno non è mai stata così facile e conveniente. 

 

Versatile e semplice da usare, DS Transfer Multipurpose Paper è disponibile in rotoli e, 

sebbene sia progettata specificatamente per il trasferimento su substrati rigidi, funziona 

perfettamente anche con tessuti in poliestere. 

 

Carta di peso medio da 105 gr/m², DS Transfer Multipurpose Paper, oltre a essere semplice 

da maneggiare, non si increspa durante il trasferimento, rimane stabile e, grazie al sua 

speciale superficie traspirante, consente al vapore dell'inchiostro di fuoriuscire durante il 

processo di sublimazione. 

 

In questo modo si otterranno risultati sempre nitidi con un'ampia gamma cromatica, incluse 

stampe di eccellente qualità fotografica; inoltre l'elevata capacità di trasferimento 

dell'inchiostro della DS Transfer Multipurpose Paper riduce notevolmente gli sprechi.  

 

DS Transfer Multipurpose Paper è disponibile da aprile 2015.  

 

Caratteristiche principali 

 Carta da 105 gr/m² 

 Ampia gamma di colori 

 Asciugatura rapida 

 Superficie traspirante 

 Compatibile con gli inchiostri UltraChrome DS di Epson 

http://www.epson.it/
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 Progettata per ottenere i migliori risultati con le stampanti digitali a sublimazione Epson 

SC-F6000, Epson SC-F7000 ed Epson SC-F7100 

 Compatibile con i sistemi RIP di terze parti 

 
1
 Le superfici solide devono essere rivestite in poliestere. 

 
 
Gruppo Epson  

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 

quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 

stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 

garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 

dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 

e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 

http://global.epson.com 

 

Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 

Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2013, 

hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. 

http://www.epson.eu 
 

Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com 

 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 

silvia_carena@epson.it 

Via Viganò De Vizzi, 93/95  

Cinisello Balsamo (MI) 

www.epson.it 

 

Attitudo 

Giuseppe Turri  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 

giuseppe.turri@attitudo.it 

Corso Italia 54 

Bovisio Masciago (MB) 

www.attitudo.it 
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