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Stampa su canvas
Con le stampanti per abbigliamento AnaJet, è ora possibile riprodurre Belle
Arti, stampe grafiche e foto su tela con risultati sorprendenti.
Stampa su tela canvas con Coat Texture Artprint AnaJet per ottenere un
effetto olio su tela. Tutti si chiederanno "è un dipinto ad olio originale?"
Texture Coat Artprint è un rivestimento protettivo che crea la sensazione
di essere di fronte a un dipinto ad olio reale.
Questa è un'altra possibilità offerta dalle stampanti per abbigliamento AnaJet
per avere maggior profitto, quando non si utilizza la stampante per la stampa
su abbigliamento, la si può utilizzare per la stampa non copyrighted di Belle
Arti e grafica per la decorazione della casa. Possibili clienti sono le gallerie
d’arte, i negozi d'arte decorativa, gli alberghi. Hai acquistato una stampante
non solo per abbigliamento ma anche per arte grafica decorativa!!!

Auriga University, brand di Studio Auriga,
organizza sessioni di formazione incluse nel
pacchetto del vostro acquisto.
Partecipa ai nostri corsi di aggiornamento!
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AnaJet ARTprint Canvas Printing
TM

Primo step: Stampa

Secondo step: metti sotto una

la tua immagine su tela.

pressa calda per 35 secondi.

Texture Coat Artprint trasforma la
tua stampa in un’opera d'arte.
Una sottile vernice ti darà una
finitura screpolata mentre uno strato
maggiore è in grado di riprodurre
l’effetto di un dipinto ad olio.

P/N TCMT-1 Matt Finish
P/N TCSG-1 Semi Gloss Finish

5.

vernice Art Print Texture.

Pacchetto iniziale
Il kit Artprint contiene tutto il
necessario per creare un stampa
pronta per essere incorniciata:
canvas, vernice matt e semi
texture gloss pennelli, rulli,
backup boards, spray adesivo e
50 soggetti per iniziare.

Particolare di Texture Coat

Prodotto finito

1.
2.
3.
4.

Terzo step: applica la

Istruzioni
Stendere il Canvas Artprint sul tavolo di stampa AnaJet.
Stampare l'immagine sulla tela nelle dimensioni desiderate.
Pressare a caldo per 35 secondi a 160 gradi.
Applicare la vernice Artprint sulll'area stampata, in base
alla consistenza si ottiene il rivestimento desiderato.
Per un look pittura ad olio, si applica tamponando con
la vernice. Per una finitura craquelé, applicare la vernice
con un rullo. Mettere da parte e lasciare asciugare.
Dare una seconda mano per ottenere l’effetto di un dipinto
ad olio. Fornito video esplicativo.
Una volta asciugato, è possibile incorniciare la tela.
TM

TM

Rivenditore autorizzato:

S

www.studioauriga.it
info@studioauriga.it
facebook.com/StudioAuriga
youtube.com/AnajetInc
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Via S. Maria Valle, 3/A - 20123 Milano
Sede Operativa: Via Como, 59 - 20020 Solaro (Mi)
Tel. 02 48022945 - Fax 02 48517506

