Inks with a high solid content.
More colour, greater sustainability
Inchiostri ad alto contenuto di solido.
Più colore, più sostenibilità
Inco R&D dept. (Pavullo, Italy)
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Ma cosa significa HSC - High
Solid Content?
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di solido, cioè con una elevata percentuale di materia
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(Fig. 1).
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Inco High Solid Content inks stand out for
their excellent performance. Firstly, they are
formulated to ensure a
high suspending capacity towards inorganic matter as well
as excellent lubrication of the printheads,
thereby guaranteeing

15,4 g/m2 di inchiostri
15,4 g/m2 of inks

52% materia inorganica
inorganic matter

7,4 g/m2 di solvente organico
7,4 g/m2 of organic solvent

medesimo risultato estetico
same aesthetic result

-23%

RIDUZIONE CONSUMI
CONSUMPTION REDUCTION

-38,3%

RIDUZIONE SOLVENTE ORGANICO
ORGANIC SOLVENT REDUCTION

IMPORTANTE
RIDUZIONE SOV
IMPORTANT
S.O.V. REDUCTION
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exceptional print quality (comparable with conventional ceramic inks).
They are also industrially tested on all printers and printheads on the market and do not require the use of special
cleaning devices or protocols, making them a ready-to-use
solution.
Finally, due to their high content of inorganic matter (as well
as the type of inorganic matter used), they allow for greater
aesthetic potential, lower consumption and a signiﬁcant reduction in VOC emissions from ceramic ﬂues.

no per le ottime prestazioni.
Innanzitutto, sono formulati
per garantire una ottima sospensivazione della materia
inorganica, oltre che una ottima lubrificazione delle testine di stampa, per assicurare
una qualità di stampa eccezionale al pari dei classici inchiostri ceramici.
Inoltre, sono validati industrialmente su tutte le stampanti e testine di stampa in
commercio, non necessitano di particolari accorgimenti
o protocolli di pulizia per essere utilizzati, e per questo sono
una soluzione ready-to-use.
Infine, in virtù del loro elevato contenuto di materia inorganica, oltre che della tipologia di materia inorganica utilizzata, permettono all’utilizzatore maggiori possibilità estetiche, minori consumi e una riduzione importante delle sostanze organiche volatili all’uscita dei camini ceramici.

plice calcolo matematico di
quanto sia la materia inorganica effettivamente applicata
sulla superficie del pezzo ceramico durante un’applicazione digitale. Materia inorganica
che, per intenderci, va a decorare la piastrella ceramica
e che quindi conferirà il valore estetico.

Î Simuliamo un’applicazione di 20 g/mq. di un classico inchiostro ceramico
To understand the reasons for these signiﬁcant improvedigitale (Fig.2).
ments, we ﬁrst need to calculate the quantity of inorganic
Quanta materia inorganica
matter actually applied to the surface of the ceramic tile dure quanto solvente organico
ing digital application.
verranno applicati?
This inorganic matter serves to decorate the ceramic tile and
Ipotizzando che un clasgive it aesthetic value.
sico inchiostro ceramico
contenga un 40% di mateÎ Let’s simulate a 20 g/sq.m application of a conventionria inorganica al suo interno
al digital ceramic ink (Fig. 2).
(percentuale in realtà comHow much inorganic matter and how much organic solpresa tra 25 e 45%), facenvent will be applied?
do quindi un semplice calAssuming that a conventional ceramic ink contains 40%
colo matematico, andiamo
inorganic matter (the percentage is actually between 25%
ad applicare: 8 g/mq. di
and 45%), a simple mathematical calculation shows that
materia inorganica, cioè
the application quantity is 8 g/sq.m of inorganic matter,
quella che conferirà il “cowhich is what gives the ceramic tile its “colour” or “matek Materia inorganica e
lore” o la “materia” al pezrial effect”, and 12 g/sq.m of organic solvent responsisolvente organico: quantità
zo ceramico, e 12 g/mq.
ble for VOC emissions in ﬂue gases and consequently ena confronto
di solvente organico, revironmental pollution and unpleasant odours.
sponsabile della generazioÎ Let’s now imagine that we use Inco HSC inks and apply
Per capire le ragioni di questi
ne di sostanze organiche
the same quantity of inorganic material to the ceramic
importanti miglioramenti è nevolatili ai camini ceramici,
tile (8 g/sq.m) in order to obtain the same aesthetic recessario in primis fare un semquindi di inquinamento ambientale e cattivi odori.
FIG. 5/6 - GREATER AESTHETIC POTENTIAL
Î Immaginiamo ora
Maggiori possibilità estetiche
di utilizzare gli inchiostri HSC Inco
INCHIOSTRI HIGH SOLID CONTENT INCO
applicando
lo stesINCO HIGH SOLID CONTENT INKS
so quantitativo di
materia inorganiAPPLICAZIONE: 12 g/m2 di solvente organico
2
ca al pezzo ceramiAPPLICATION: 12 g/m of organic solvent
48% solvente organico
organic solvent
2
co, ossia 8 g/mq., in
25 g/m di inchiostro HSC
25 g/m2 of HSC ink
modo da ottenere il
52% materia inorganica
inorganic matter
medesimo risultato
2
13 g/m di materia inorganica
estetico (Fig.3).
13 g/m2 of inorganic matter
Consideriamo un inchiostro Alto Solido
contenente un 52%
di materia inorganica (percentuale in reSOV INVARIATI
MATERIALE INORGANICO
altà compresa tra 50
S.O.V. UNCHANGED
INORGANIC MATTER
e 58%).
Quanto inchiostro e
quanto solvente verranno applicati?
k Inorganic matter and organic solvent: comparing
quantities

+62,5%
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sult (Fig. 3).
Let’s consider a High Solid Content ink containing 52% inorganic matter (actually between 50% and 58%).
How much ink and how much solvent will be applied?
Applying 8 g/sq.m of inorganic matter we will have a consumption of 15.4 g/sq.m of HSC ink and 7.4 g/sq.m of
organic solvent, respectively 23% and 38.3% less than
with a conventional ceramic ink (Fig. 4).
This means that for the same quantity of inorganic material applied to the ceramic tile, we consume a smaller
quantity of ceramic ink, which brings very signiﬁcant environmental beneﬁts in terms of reduced VOC levels in ﬂue
gases.
Just like water-based inks, High Solid Content inks are
recommended in the guidelines issued by the Italian environmental control authorities due to their low content
of organic solvent.
k Greater aesthetic potential
Compared to applications with conventional ceramic inks,
Inco High Solid Content inks are able to add value to products while maintaining the same characteristics.
This is achieved without increasing the applied quantity
of organic solvent and therefore without increasing VOC
emissions to the atmosphere.
Î Now imagine we use HSC Inco inks and apply the
same quantity of organic solvent to the ceramic tile so
as to maintain the same level of organic emissions in
ﬂue gases (Fig. 5).
In other words, we apply 12 g/sq.m of organic solvent.
How much inorganic material will be applied?
A mathematical calculation shows that we apply 25 g/
sq.m of HSC ink containing a total of 13 g/sq.m of inorganic material, 62.5% more than would be applied
with a conventional ceramic
ink.
In other words, for the same
quantity of VOCs we apply
more inorganic material, resulting in greater aesthetic
potential.

Applicando 8 g/mq. di materia inorganica si avrà un
consumo di 15,4 g/mq. di
inchiostro HSC e di 7,4 g/
mq. di solvente organico,
con una riduzione rispettivamente del 23% e del
38,3% rispetto un classico inchiostro ceramico
(Fig.4).
Applicando quindi il medesimo quantitativo di materia inorganica al pezzo ceramico otteniamo una riduzione matematica del consumo di inchiostri ceramici,
quindi un beneficio ambientale molto importante per la
riduzione dei SOV ai camini.
Gli inchiostri Alto Solido,
come gli inchiostri base acqua, in ragione del loro ridotto contenuto di solvente organico, sono infatti indicati nelle linee guida delle autorità di controllo ambientale italiane, che ne incentivano l’utilizzo.
k Maggiori possibilità
estetiche
L’utilizzo di inchiostri Alto Solido Inco permette, per le medesime caratteristiche, di ag-

giungere valore alle produzioni rispetto all’applicazione fatta con un classico inchiostro
ceramico.
Questo, senza aumentare il
solvente organico applicato e quindi senza andare ad
umentare i SOV in atmosfera.
Î Immaginiamo di utilizzare gli inchiostri HSC Inco
e di applicare il medesimo quantitativo di solvente organico al pezzo ceramico, in modo da mantenere invariate le emissioni di sostanze organiche
ai camini ceramici (Fig.5).
Applichiamo quindi 12 g/
mq. di solvente organico.
Quanto materiale inorganico verrà applicato?
Calcolando
matematicamente, andiamo ad applicare: 25 g/mq. di inchiostro HSC per un totale
complessivo di ben 13 g/
mq. di materiale inorganico, ossia il 62,5% in più di
quanto se ne applicherebbe con un classico inchiostro ceramico. In altre parole, SOV invariati, più materiale inorganico: maggiori
possibilità estetiche.

k Better deﬁnition
Along with their excellent
quality, performance and aesthetic potential, Inco HSC High Solid Content inks also
ensure better deﬁnition.
The new type of organic solvents not only reduce VOC
emissions in ﬂue gases but also have lower levels of water repellency and a greater
afﬁnity with the tile surface,
resulting in extremely high
printing quality.
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k Experimentation
To check that the new series of HSC inks would actually deliver all the beneﬁts shown by the mathematical calculations, Inco’s R&D laboratories conducted
extensive experimentation, ﬁrst in the lab and then
at an industrial level. The mathematical calculations
performed here as examples compare a conventional ink with a 40% solid content with an HSC ink with a
52% solid content. In reality, the difference in terms
of content of inorganic matter is in many cases much
greater than this (e.g. 35% compared to 58%), so the
beneﬁts are proportionately larger. The advantages
of both the new pigments and the new solvents were
also veriﬁed. Extensive industrial tests conﬁrmed all
the improvements and showed that the calculated
reductions were actually exceeded. These results
have been endorsed by certiﬁed inspection bodies.For all these reasons, leading ceramic companies in Italy and around the world have already chosen the new series of Inco High Solid Content inks
and appreciate the aesthetic potential offered by
the wide range of colours and digital materials available in both neutral and intense tones.
More colour. Greater deﬁnition. More material effects. Lower emissions. Fewer odours.


k Maggiore deﬁnizione
Gli inchiostri HSC - High Solid Content
di Inco permettono quindi di avere ottima qualità, ottime performance, più
possibilità estetiche, ma anche più definizione. La nuova tipologia di solventi
organici utilizzati, oltre a ridurre le emissioni di SOV ai camini, permette infatti
di avere meno idrorepellenza e più affinità con la superficie della piastrella, per una qualità di stampa estremamente elevata.
k Le sperimentazioni
Per verificare tutti i benefici promessi dalla nuova serie di inchiostri HSC, al
di là dei calcoli matematici, i laboratori R&S di Inco hanno portato avanti importanti sperimentazioni, prima su scala di laboratorio e poi industriali. I calcoli matematici spiegati fin qui, e presi
da esempio, considerano infatti un confronto tra un classico inchiostro al 40%
di secco e un inchiostro HSC al 52% di

secco; nella realtà la differenza
nel contenuto di materia inorganica è, in molti casi, decisamente maggiore (es. 35% versus
58%) con benefici proporzionalmente maggiori. Inoltre, si sono
verificati i vantaggi apportati sia
dai nuovi pigmenti che dai nuovi
solventi utilizzati. Sono stati così
confermati, con importanti sperimentazioni industriali, tutti i miglioramenti e molto più delle riduzioni promesse. Risultati attestati da enti di controllo certificati. Per tutti questi motivi,
importanti aziende ceramiche,
sia in Italia che nel mondo, hanno già scelto la nuova serie di inchiostri High Solid Content Inco,
completa di tutte le tipologie di
colori e materie digitali, con toni neutri ed intensi, per un nuovo
mondo di possibilità estetiche.
Più colore. Più definizione. Più
effetti materici. Meno emissioni. Meno odori.


ADVERTISING

THE RC1536 SERIES OF PRINTHEADS

ROBUST AND
PRODUCTIVE WITH
WATERBASED INK
FOR EXTRAORDINARY OPPORTUNITIES TO
CREATE PIN SHARP 3D RELIEFS AS WELL AS
TO PRINT ON UNEVEN SURFACES LIKE ROOF
TILES AND TABLE WARE.

For further flexible solutions and possibilities visit
www.seiko-instruments.de.

THE CULTURE OF PRECISION.

