
Differenziazione anche in un 
mercato affollato con Xaar 2001+
Inol utilizza dal 2013 stampanti per piastrelle  
con testine di stampa Xaar - ora possiede oltre 
10 macchine con testine di stampa Xaar. La sfida 
principale per Inol, così come per l’industria  
ceramica nel suo complesso, è che c’è poca  
differenziazione tra le piastrelle e i disegni prodotti 
dalle diverse fabbriche. Inol ha deciso di passare 
a Xaar 2001+ in qualità di azienda leader nella 
progettazione di prodotti, in quanto consente 
all’azienda di stampare disegni di piastrelle più 
complessi che si distinguono sul mercato.

Xaar 2001+ soddisfa le esigenze 
del design dettagliato delle  
piastrelle di Inol
Xaar 2001+ ha portato una nuova esperienza 
in Inol. Offre un’eccellente qualità di stampa e 
un’elevata produttività - una combinazione che 
consente flessibilità nella progettazione e nella  
produzione. Xaar 2001+ GS12C, con la sua 
risoluzione di 720 dpi e la massima p’osa 
dell’inchiostro di 40 g/m2 alla velocità di linea  
di 25 m/min, produce piastrelle che hanno una 
definizione più elevata, dando luogo a texture  
delicate, oltre che a colori realistici e naturali.  
Un altro vantaggio significativo per Inol è che,  
con Xaar 2001+, i disegni neri, che hanno requisiti 
molto elevati per la posa dell’inchiostro, possono 
essere facilmente prodotti.

Prima dell’aggiornamento, problemi come la fame 
di inchiostro e lining su disegni di sabbia e ghiaia 
erano stati un problema per diversi mesi - eppure 
la domanda del mercato per questi prodotti è  
elevata. Dall’aggiornamento, quando si stampano 
disegni di piastrelle con colori scuri o toni piatti, 
non ci sono problemi di lining o di fame di  
inchiostro.

In qualità di produttore internazionale di piastrelle di ceramica di qualità a  
Foshan, in Cina, Inol Ceramics Ltd pone sempre la ricerca e lo sviluppo dei 
prodotti in cima alla sua agenda. L’azienda lavora a stretto contatto con le 
aziende di design italiane per creare i prodotti Inol unici. Mentre l’industria delle 
piastrelle di ceramica si trasforma in un’industria più verde, digitale e connessa, 
Inol continua ad aggiornare le proprie attrezzature e capacità tecnologiche  
per incoraggiare e promuovere l’innovazione nel settore.
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Xaar 2001+ assicura un vantaggio 
competitivo per Inol Ceramics

“Xaar 2001+ ha  
effettivamente migliorato 

le nostre capacità di  
progettazione e la qualità 
della nostra produzione. 

Questo ci permette  
di stampare disegni di  

piastrelle più complessi 
che si distinguono  

sul mercato”.
Wo Wai Hao 

Vicedirettore generale, Inol
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Xaar 2001+ ha permesso ad  
Inol di espandere la sua linea  
di prodotti e il suo mercato
Inol non solo ha visto un significativo miglioramento 
dell’efficienza dei costi dopo l’aggiornamento a 
Xaar 2001+, ma ha anche visto la creatività  
incoraggiata nell’azienda. Ciò consente ad Inol di 
servire il mercato con prodotti di qualità superiore e  
di migliorare l’immagine del proprio marchio in Cina  
come produttore leader di piastrelle. “Il feedback  
diretto dei nostri clienti finali è che il prodotto ha  
un colore più chiaro e una stratificazione più ricca, 
e i disegni sembrano essere notevolmente migliorati. 
Con Xaar 2001+ siamo in grado di realizzare i nostri 
progetti innovativi e di produrre piastrelle con  
colori forti. Inol ha ottenuto la differenziazione del 
prodotto grazie al design unico”, ha commentato 
Wo Wai Hao, il vicedirettore generale di Inol.

“Dopo il passaggio a 
Xaar 2001+, il rendimento 
complessivo è aumentato 

di circa il 30%. Anche i 
nostri costi di produzione 

sono diminuiti a causa  
dei minori tempi di  

fermo macchina per la  
manutenzione rispetto ad 

altre testine di stampa. 
Pertanto, Xaar 2001+  
ci ha portato notevoli 
vantaggi economici”.

Wo Wai Hao 
Vicedirettore generale, Inol

Con tre varianti, una risoluzione di 720 dpi e la tecnologia High Laydown (Tecnologia a posa  
elevata), la Xaar 2001+ è l’unica famiglia di testine di stampa in grado di soddisfare tutte le vostre 
esigenze per la decorazione e gli effetti delle piastrelle di ceramica.

La testina di stampa più versatile per la decorazione di piastrelle 
in ceramica disponibile oggi

Colori forti
Produce disegni vibranti  

con colori forti, per il  
massimo impatto.

Effetti eccezionali 
Fai risaltare le tue piastrelle,  

utilizzando effetti come  
lucido, adesivo, lucentezza  

e metallizzato.

Nitidezza  
dei dettagli
Per replicare le  

caratteristiche più piccole,  
come le venature delle rocce  

e granelli di sabbia, e  
riprodurre i sottili gradienti  
che si trovano nell’onice  

e nel marmo.

Risoluzione 720 dpi

Fino a 40 g/m2 di posa  
ad una velocità della linea  

di 25 m/minuto con  
Xaar 2001+ GS12C

Fino a 170 g/m2 ad  
una velocità della linea  

di 25 m/minuto con  
Xaar 2001+ GS12C  

e High Laydown  
Technology


