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Formulato specificatamente per le stampanti VersaArt, VersaCAMM 
VS, VersaCAMM SP-i e VersaStudio BN20, l’inchiostro ECO-SOL MAX 
nasce come prodotto che conserva le caratteristiche di un inchiostro 
solvente ma che, nello stesso tempo, riduce significativamente tutte le 
problematiche molto impattanti, proprie del solvente stesso.

Le sue caratteristiche coprono tutte le esigenze di chi fa stampa 
digitale: asciugatura rapida, alta densità, ampio gamut riproducibile, 
ottima resistenza al graffio, possibilità di stampare su un’ampia gamma 
di materiali, il tutto a un basso costo per metro quadrato. È 
praticamente inodore e non richiede alcuna ventilazione speciale o 
sistemi di estrazione.

Gli inchiostri ECO-SOL MAX sono certificati Green Guard.

CODICE COLORI CC PREZZO

ESL3_00  400 cc € 86,00 

ESL3-WH Bianco 220 cc € 71,10 

ESL3-MT Metallo 220 cc € 166,50 

Equipaggiato su tutte le stampanti Roland DG, ECO-SOL MAX2 è uno 
degli inchiostri più imitati in commercio, segno della sua affidabilità. 
Garantisce allo stampatore la qualità e la cromia che fanno la differenza 
in una grafica stampata. La seconda generazione degli inchiostri 
ecosolventi Roland DG utilizza pigmenti di nuova generazione con 
colori ricchi, vibranti e garantiti nel tempo.

Risposta colorimetrica di altissimo impatto con una resa professionale 
e dettagliata su ogni tipo di materiale. Rapida velocità di asciugatura, 
in modo che l’inchiostro si depositi sempre su una superficie già 
asciutta a ogni passata, esaltando i colori, le sfumature e azzerando la 
granulosità. Grazie alla densità del colore, i consumi degli inchiostri 
originali Roland DG sono ridotti al minimo.

ECO-SOL MAX2 è un inchiostro inodore nichel free, contenuto in 
apposite cartucce con innesto guidato. Stampa tranquillamente sui 
diversi supporti di stampa disponibili in commercio, senza particolari 
accorgimenti.

Gli inchiostri ECO-SOL MAX2 sono certificati Green Guard.

Con ECO-SOL MAX2 si ottengono sempre sfumature e dettagli 
perfetti, anche nella modalità di stampa high-speed.

ECOSOL MAX2 

CODICE COLORI CC PREZZO

ESL4-00   400 cc € 86,00 

ESL4-WH Bianco 220 cc € 80,10 

ESL4-MT Metallo 220 cc € 179,10 

ECOSOL MAX 
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Attualmente, gli ECO-SOL MAX3 possono essere equipaggiati solo sui 
modelli delle serie VersaCAMM VSi e SPi, PRO4 XF-640, 
VersaEXPRESS RF-640 e VersaSTUDIO BN-20.

Gli ECO-SOL MAX3 forniscono un ampio gamut riproducibile, per 
stampe dai colori intensi, perfette e brillanti. Il light black garantisce 
gradazioni uniformi nella scala di grigi per riprodurre ogni sfumatura di 
tono. Gli ECO-SOL MAX3 permettono agli operatori di raggiungere un 
livello di dettaglio in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

Applicazioni da interno o da esterno.
Gli ECO-SOL MAX3 garantiscono sempre risultati che durano nel 
tempo. Grazie alla resistenza ai graffi, i nuovi inchiostri ecosolventi 
Roland DG garantiscono risultati di qualità anche quando sono 
necessari processi di finitura particolari come l’occhiellatura e la 
cucitura.

Gli ECO-SOL MAX3 hanno una rapida velocità di asciugatura. 

Gli ECO-SOL MAX3 garantiscono all’operatore risultati di alta qualità 
su diversi materiali, come: carta, vinile, banner, tela canvas, floccati, 
vinili lucidi, termotrasferibile e molto altro.

ECO-SOL MAX3 sono certificati Greenguard Gold perché 
rispettano gli standard sulle basse emissioni di VOC (composti organici 
volatili) per usi in ambienti interni. Non è necessario utilizzare un 
sistema di ventilazione o altri accorgimenti particolari. In più, le 
applicazioni realizzate con gli ECO-SOL MAX3 possono essere 
utilizzate in ambienti come scuole e ospedali.

ECO-SOL MAX3 220 cc sono disponibili nei colori CMYK e possono 
essere combinati con il bianco e il metallico della linea ECO-SOL 
MAX2.

CODICE COLORI CC PREZZO

ESL5-5-500_00  400 cc € 89,37 

ECOSOL MAX3

 (500 cc) 

CODICE COLORI CC PREZZO

ESL5-5-220_00  400 cc € 54,00 

 (220 cc) 

 (500 cc) 

 (220 cc) 
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ECO-UV 220 cc

ECO-UV4 220 cc

ECO-UV4 500 cc

ECO-UV assicura un ampio gamut riproducibile, per applicazioni eccezionali. Aderisce a un’ampia gamma di 
supporti patinati e non, inclusi laminati, carta, pellicole trasparenti e vinile, per la massima versatilità. Grazie alla 
velocità di asciugatura e all’estrema elasticità, l’inchiostro ECO-UV rimane flessibile e non si rovina se il 
materiale viene manipolato. L’inchiostro gloss crea finiture lucide, opache ed effetti rilievo 3D.

Caratteristiche principali
• Ottimizzato per le periferiche della serie VersaUV
• ECO-UV assicura un ampio gamut riproducibile, per applicazioni eccezionali
• Due formulazioni disponibili: CMYK, bianco e gloss (per tutti i modelli VersaUV)
• Velocità di asciugatura e elasticità fino al 220%
• Resistenza ai graffi
• Compatibilità con materiali sia patinati che non patinati
• Inchiostro bianco a elevata coprenza per stampare su materiali trasparenti o molto chiari
• Inchiostro gloss assicura alle stampe una finitura di elevata lucentezza, migliora la resistenza ai graffi 

e agli agenti chimici e aumenta la durata delle applicazioni per esterni.

Gli inchiostri ECO-UV sono certificati GREENGUARD Gold UL2818.

CODICE COLORI CC PREZZO

EUV_0   220 cc € 76,50  

ECO-UV

CODICE COLORI CC PREZZO

EUV4-220_0  220 cc € 67,50  

CODICE COLORI CC PREZZO

EUV4-500_0  500 cc € 126,00  

 

VersaUV LEF2-200 VersaUV LEF2-300 VersaUV LEF2-300D

VersaUV LEF2-300D, 
LEF2-300, LEF2-200
l'ultima generazione delle 
pluripremiate stampanti UV 
desktop Roland

In
k 

E
co

so
lv

en
t /

 U
V

ORIGINALI

3



Le sacche da 500 cc, poste sul fronte delle TrueVIS VG, si inseriscono 
con facilità grazie ad un innesto guidato. TrueVIS Ink soddisfa alti 
standard ambientali, riduce i consumi d’inchiostro senza sacrificare 
l’intensità dei colori stampati e la qualità dell’immagine.

TrueVIS Ink sono certificati Greenguard Gold, sono inodore e non 
richiedono l’utilizzo di sistemi di ventilazione o altri accorgimenti 
particolari.

Sono sviluppati appositamente per le periferiche stampa e taglio 
TrueVIS VG garantiscono: ampio gamut riproducibile, resistenza ai 
graffi, 3 anni di durata all’esterno e massima compatibilità con materiali 
trattati e non. Permettono agli operatori di riprodurre ogni sfumatura 
grazie a colori brillanti e consistenti, con un livello di dettaglio in grado 
di soddisfare anche i clienti più esigenti.

• Ampio gamut riproducibile e bassi costi di esercizio
• Disponibili in pratiche sacche da 500 cc
• Qualità assicurata anche ad alte velocità
• Sacche poste sul fronte con facilità di inserimento grazie ad 

un innesto guidato
• Durata fino a tre anni senza laminazione e in caso di 

applicazioni da esterno
• Tempi di asciugatura veloce
• Colori disponibili CMYK, più Light ciano, Light magenta, Light 

nero e bianco
• Inchiostri certificati GREENGUARD Gold

CODICE COLORI CC PREZZO

TR2_0   500 cc € 96,00  

TrueVIS VG2

TrueVIS Ink Cleaning (500 cc)

CODICE PREZZO 

TR-CL 500CC € 89,10 

CODICE PREZZO 

TR2-CL  € 52,00 

Cleaner per inchiostri Roland Truevis Cleaner per inchiostri Roland Truevis 
TR2

TrueVIS SG2-640TrueVIS SG2-540TrueVIS SG2-300

TrueVIS SG2-640, 
SG2-540, SG2-300
Serie TrueVIS SG2: una vera 
alleata per il tuo business
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Gli inchiostri sono basati su una nuova generazione di solventi delicati 
e non aggressivi e non diffondono VOC nocivi nell'ambiente di lavoro.

Sono quasi inodori e non richiedono alcuna ventilazione forzata.

Il set di inchiostri Mutoh UMS CMYK copre l'83% della cartella colori 
Pantone.

L'esclusiva miscela di pigmenti e resine in formato nanometrico, ad 
alta durabilità incapsula ogni pigmento di colore individualmente, 
consente un'adesione ottimale dei pigmenti al substrato e crea uno 
strato di inchiostro uniforme, liscio e lucido.

Le stampe realizzate con inchiostri UMS sono resistenti all'acqua e 
offrono resistenza ai raggi UV per esterni fino a tre anni.

CODICE COLORI ML PREZZO

VALUJET-1624  440 ml € 102,60  

Mutoh Valuejet 1624X

440 ml

Ottimi per la realizzazione di  decalcomanie, etichette fustellate, 
insegne, grafica per veicoli, banner, poster, allestimenti, etichette per 
indumenti, stampe su tela e molto altro ancora.

Gli inchiostri Mimaki  sono stati studiati per ottimizzare le prestazioni di 
stampa e garantire la massima produttività, senza rinunciare ad un 
gamma di colore e alle tinte piatte.

Gli inchiostri Ecosolvente Mimaki garantiscono elevati standard di 
qualità, elevata affidabilità, grande flessibilità e  attenzione alla 
sicurezza.

Gli inchiostri Mimaki  si avvalgono, della certificazione di qualità e 
sicurezza Greenguard Gold  sulle basse emissioni dei composti 
organici volatili per usi in ambienti interni e certificazione Oeko-Tex per 
la sicurezza delle sostanze a contatto con la pelle.

CODICE COLORI ML PREZZO

12666_0  440 ml € 99,00  

Mimaki

440 ml

CODICE COLORI ML PREZZO

VJMSI3AYE220  220 ml € 51,30  

VJMSI3ACY220  220 ml € 51,30  

220 ml
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Cartuccia compatibile eco-solvente da 440cc per plotter Mimaki, 
Mutoh e Roland con teste di stampa Epson Dx4, Dx5 e Dx7.

• Rapida asciugatura;
• Eccellente qualità di stampa su una vasta gamma di supporti;
• Buona resistenza a graffi e abrasioni;
• Ottima durata esterna e buona resistenza ai raggi UV;
• Formulato per un bassissimo impatto ambientale e una

notevole riduzione dell'odore;
• Alta intensità dei colori comparabile agli inchiostri originali;
• Non è necessaria la pulizia del circuito per il cambio

inchiostro se il plotter sta lavorando con inchiostri originali;
• mantiene pulite le teste.

Compatibile eco-solvente Roland

Inchiostro per stampa InkJet a base solvente per fogli auto-adesivi in 
PVC e materiali in tela cerata in PVC. 

Buona adesione, essiccamento rapido ed elevata resistenza alla luce 
UV, adatto per applicazioni all’esterno di lunga durata.

Compatibile per stampanti Mutoh / Roland / Mimaki

CODICE COLORI CC PREZZO

MHCAR_0 440 cc € 49,00 

Inchiostro per stampa InkJet a base solvente per fogli auto-adesivi in 
PVC e materiali in tela cerata in PVC. 

Buona adesione, essiccamento rapido ed elevata resistenza alla luce 
UV, adatto per applicazioni all’esterno di lunga durata.

Compatibile per stampanti Mutoh / Roland / Mimaki

CODICE COLORI ML PREZZO

INKSOL1L_0   € 65,00  1000 ML

Compatibili eco-solvente Mutoh / Roland / Mimaki

CODICE COLORI CC PREZZO

LD7-YE440_0 440 cc  € 45,00

MUTOH / ROLAND / MIMAKI
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Ideale per i piccoli negozi di insegne, le copisterie e i laboratori 
fotografici che vogliono diversificare e far aumentare il volume d'affari 
con applicazioni per interni ed esterni.

Le cartucce di inchiostro HP 831 Latex offrono un'elevata qualità 
dell'immagine e coerenza su una vasta gamma di substrati.

• immagini di alta qualità in una vasta gamma di attività
all'interno e all'esterno. È consigliabile utilizzare accessori 
non laminati per grafiche a breve termine, con resistenza ai 
graffi paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi 
pesanti su striscioni SAV e PVC.

• Gli inchiostri HP Latex e HP Latex Optimizer sono formulati
per ottimizzare le prestazioni delle testine di stampa e 
garantire risultati omogenei ad alta velocità. Le stampe 
vengono prodotte asciutte e pronte per l'uso.

• Dotati di certificazione UL ECOLOGO e GREENGUARD
GOLD, gli inchiostri HP Latex non presentano etichette di 
avvertenze di rischio o Hap e non necessitano di sistemi di 
ventilazione particolari. Le stampe sono inodori.

CODICE COLORI ML PREZZO

CZ-INK-HP831  € 104,90  775 ml

HP 831C
Cartucce

Testine di stampa per inchiostri Latex HP

Testine di stampa

Manutenzione / ottimizzazione

CODICE COLORI ML PREZZO

CZ-HEAD-HP831 775 ml € 93,00 OP

CODICE PREZZO 

CZ681A € 135,00 

Cartuccia di manutenzione HP 831

CODICE PREZZO 

CZ706A € 104,90 

Cartuccia ottimizzatore per HP 831C
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INCHIOSTRI CANON
Plotter Canon IPF TX-2000-3000-4000

CODICE COLORI ML PREZZO

PFI-110_0 160 ml € 62,68 

INCHIOSTRI PFI-110 - 160ml per PLOTTER CANON IPF 
TX-2000-3000-4000

CODICE COLORI ML PREZZO

PFI-310_0 330 ml € 110,11 

INCHIOSTRI PFI-310 - 330ml per PLOTTER CANON IPF 
TX-2000-3000-4000

CODICE COLORI ML PREZZO

PFI-710_0 700 ml € 204,74 

INCHIOSTRI PFI-710 - 700ml per PLOTTER CANON IPF 
TX-2000-3000-4000

IPF TX-2100IPF TX-3100IPF TX-4100

Nuova serie Canon iPF TX:
stampa di produzione a 
elevata velocità di poster e 
CAD ad alta definizione
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INCHIOSTRI CANON
Plotter Canon TM-200/205/300/305

CODICE COLORI ML PREZZO

CZ-HEAD-HP831 300 ml € 102,82 

INCHIOSTRI PFI-320 - 300ml per PLOTTER CANON 
TM-200/205/300/305

Plotter Canon iPF 810/820/815/825/910

INCHIOSTRI PFI-303 - 330ml per PLOTTER CANON 
iPF 810/820/815/825/910

CODICE COLORI ML PREZZO

PFI-303_0 330 ml € 110,11 

INCHIOSTRI PFI-703 - 700ml per PLOTTER CANON 
iPF 810/820/815/825/910

CODICE COLORI ML PREZZO

PFI-703_0 700 ml € 204,74 

ORIGINALI

9

In
k 

B
as

e 
ac

qu
a 

/ 
pi

gm
en

to



CODICE COLORI ML PREZZO

330 ml € 110,11 PFI-307_0

INCHIOSTRI CANON Plotter Canon IPF 810/820/825/830

INCHIOSTRI PFI-307 - 330ml per PLOTTER CANON iPF 
810/820/825/830

CODICE COLORI ML PREZZO

700 ml € 204,74 PFI-707_0

INCHIOSTRI PFI-707 - 700ml per PLOTTER CANON iPF 
810/820/825/830

CODICE COLORI ML PREZZO

 700 ml € 520,27  PFI-707_TRIPACK

INCHIOSTRI PFI-707 - 330ml per PLOTTER CANON iPF 
810/820/825/830 (TRIPACK)

ORIGINALI
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INCHIOSTRI CANON

CODICE COLORI ML PREZZO

 

160 ml

 

€ 72,51

 

PFI-1100_0

CODICE COLORI ML PREZZO

 

330 ml

 

€ 135,48

 

PFI-1300_0

CODICE COLORI ML PREZZO

 

700 ml

 

€ 231,83

 

PFI-1700_0

Plotter Canon IPF PRO 2000/4000/4000S/6000S

INCHIOSTRI PFI-1100 - 160ml per PLOTTER CANON 
iPF PRO 2000/4000/4000S/6000S

INCHIOSTRI PFI-1300 - 330ml per PLOTTER CANON 
iPF PRO 2000/4000/4000S/6000S

INCHIOSTRI PFI-1700 - 700ml per PLOTTER CANON 
iPF PRO 2000/4000/4000S/6000S

ORIGINALI
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INCHIOSTRI CANON
Plotter Canon iPF PRO 1000

CODICE COLORI ML PREZZO

 

80 ml

 

€ 35,60

 

PFI-1000_0

INCHIOSTRI PFI-1000 - 80ml per PLOTTER CANON 
iPF PRO 1000

Plotter Canon iPF 8300/8400/8300s/9400/9400s

CODICE COLORI ML PREZZO

 

130 ml

 

€ 135,48

 

PFI-306_0 PGY

GY

MBK PC PM

INCHIOSTRI PFI-306 - 130ml per PLOTTER CANON 
iPF 8300/8400/8300s/9400/9400s

CODICE COLORI ML PREZZO

 

700 ml

 

€ 231,83

 

PFI-706_0 PGY

GY

MBK PC PM

INCHIOSTRI PFI-706 - 700ml per PLOTTER CANON 
iPF 8300/8400/8300s/9400/9400s

ORIGINALI
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Compatibili water based

INCHIOSTRI CANON

COMPATIBILI

Plotter Canon iPF 6XX0 serie / iPF 6400

INCHIOSTRI PFI-106 - 130ml per PLOTTER CANON 
iPF iPF 6XX0 serie/ iPF 6400

CODICE COLORI ML PREZZO

130 ml

 

€ 58,92

 

PFI-106_0 PGY

GY

MBK PC PM

Altamente performante e caratterizzato da un’altissima fluidità, permette, 
rispetto ad analoghi prodotti compatibili, di abbattere gli sprechi di 
inchiostro dovuti a cicli di pulizia eccessivamente frequenti. 

La maggiore fluidità e purezza dell’inchiostro permette inoltre una 
migliore produttività richiedendo meno interventi di manutenzione.

Compatibile con plotter base acqua.

CODICE COLORI ML PREZZO

K3_0     € 35,00  1000 ML

ORIGINALI
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Mutoh Rj-900 XGEPSON SureColor SC-T7200

Plotter a pigmento per 
l'architettura, ingegneria, 
edilizia, design meccanico 
ed applicazioni GIS



CODICE PREZZO 

 € 54,081320B006

Maintenance Cartridge per 
iPF 8400se

MAINTAINANCE CARTRIDGE CANON

CODICE PREZZO 

 € 54,081320B012

Maintenance Cartridge per 
iPF 810/820/815/825

CODICE PREZZO 

 € 358,942251B001

Testina stampa per Plotter
iPF 6100 / 8100 / 5000 / 5100 / 
8000s / 9000s / 9100

TESTINE DI STAMPA CANON

CODICE PREZZO 

 € 358,943630B001

Testina stampa per Plotter
iPF  650 / 655 / 750 / 755 / 
iPF 760 / iPF 765 / 830 / 840

CODICE PREZZO 

 € 54,081320B014

Maintenance Cartridge per 
iPF 750/780/785/840/815

CODICE PREZZO 

 € 15,000628C002

Maintenance Cartridge per 
iPF PRO-1000

CODICE PREZZO 

 € 54,001156C002AA

Maintenance Cartridge per 
IPF  PRO 2000 / 4000 / 4000S / 
6000S

CODICE PREZZO 

 € 54,001156C005

Maintenance Cartridge per 
TM-200 / TM-205 / TM-300 / 
TM-305

CODICE PREZZO 

 € 358,943872B001

Testina stampa per Plotter
iPF 6300 / iPF 8300 / 8300S / 
8400 / 8400SE

CODICE PREZZO 

 € 358,942352C001AA

Testina stampa per Plotter
TX-2000 / 3000 / 4000
TM-200 / 205 / 300 / 305

CODICE PREZZO 

 € 375,000861C001AA

Testina stampa per Plotter
PRO 2000 / 4000 / 4000S / 
6000S

14
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CODICE COLORI ML PREZZO

COLORWAVE-3700_0   500 gr € 140,80

Cartucce ColorWave 3500 / 3700

ColorWave 3500

ColorWave 3700

CODICE

6826B001BA € 198,40

Toner Black

Questi toner sono solidi e sono quindi fusi in un gel toner che è 
spruzzato e cristallizzato sui media. Non viene applicata acqua nel 
processo di stampa in modo che il supporto non si bagni, non è 
richiesto alcun tempo di asciugatura e non ci sono problemi di 
restringimento dei supporti.

I vantaggi delle perle del toner o del toner solido includono la 
manipolazione pulita, facilmente separata e trasportata e la cartuccia 
trasparente consente di visualizzare facilmente il livello di toner 
rimanente nel sistema. Garantisce inoltre alcuna contaminazione del 
sistema con polvere, è inodore e non emette ozono come tecnologie 
di stampa led convenzionali.

CODICE COLORI ML PREZZO

COLORWAVE-3500_0     

    

500 gr

500 gr3281C004AA

€ 160,00

€ 140,80

Toner PlotWave 
300/350 Black

CODICE

6826B003BA € 198,40

Toner PlotWave 
340/360 Black

CODICE

1284C001BA € 198,40

Toner PlotWave 
345/365 Black

CODICE

7511B006AA € 374,40

Toner PlotWave 900 
Black

15
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Azienda italiana di esperienza ventennale nel settore della fornitura di macchine e materiali di consumo per la 
stampa digitale, piccolo e grande formato, finitura post-stampa, transfer. Il nostro team qualificato e un'efficiente 
organizzazione di vendita ci permettono di rispondere con professionalità e tempestività alle esigenze dei nostri 
clienti attraverso una efficiente logistica.

Potete trovare il nostro catalogo online su

www.sipigroup.com

Inquadra i l QRCODE con un lettore di qrcode e accedi direttamente al sito

Rivenditore ufficiale: 



Via di Grotte Portella, 6 
00044 Frascati (RM)

Tel: 06 24408398
E-mail: info@sipigroup.it

www.sipigroup.com
www.sipigroup.bizSolutions for imaging and printing innovations




