
Light Diffusing Ink
Un innovativo inchiostro trasparente per la stampa serigrafica su vetro e 
plastica, che diventa visibile se illuminato da LED colorati

La ricerca di tecnologie e prodotti innovativi per la finitura avanzata è uno dei valori che contraddistingue l’attività 
quotidiana della Community di EPTANOVA. Il lancio di un nuovo inchiostro speciale per la stampa industriale se-
gue questo esempio: il Light Diffusing Ink, sviluppato dai laboratori di ricerca e sviluppo di EPTAINKS, rappresenta 
una svolta per l’industria della decorazione del vetro.

Il Light Diffusing Ink è un prodotto per serigrafia su pannelli in vetro otticamente trasparente, PC e PMMA, visibile 
solo attraverso un’illuminazione LED dedicata: l’immagine stampata è infatti invisibile in condizioni di luce natu-
rale/artificiale o senza alcuna illuminazione, diventando colorato solo quando la sorgente LED, situata ai bordi del 
substrato trasparente, è accesa.

L’effetto finale è quindi quello di un “inchiostro luminoso” in grado di diffondere la luce dei LED, qualunque sia il 
colore, dando vita a una grafica dal forte impatto visivo.
Il potenziale di questo prodotto e le sue applicazioni pratiche sono numerose e particolarmente interessanti nelle 
Industry del Signage e dell’Habitat.



La stampa di vetrine, ad esempio, potrebbe trarre 
vantaggio dal Light Diffusing Ink per la creazione di 
affascinanti opere grafiche dal forte impatto visivo, in 
grado di distinguersi e attirare l’attenzione del cliente 
in un ambiente già sovraffollato, senza però perdere 
le caratteristiche funzionali e strutturali dei materiali 
trasparenti. Allo stesso tempo, il problema dell’opacità 
causato da adesivi o decalcomanie, che sono un osta-
colo al passaggio della luce naturale e sono leggibili 
da un unico verso, è superato. Grazie a questo inchio-
stro è possibile creare disegni complessi, realizzando 
animazioni sulle superfici grazie a un’illuminazione 
intermittente.

Anche per l’Habitat, le applicazioni dell’LDI sono in-
novative e hanno un grande potenziale, sia funzionale 
che estetico. I possibili usi includono la stampa di por-

te e pareti trasparenti, che possono diventare corpi illuminati con un forte impatto sulla comunicazione e una mag-
giore sicurezza per le persone. Altre applicazioni potrebbero essere l’illuminazione delle pareti trasparenti durante 
una riunione, la decorazione di scale e superfici laterali di scale mobili, ad es. nei centri commerciali, per migliorare 
la luminosità degli ambienti con un impatto estetico immediato - oltre all’illuminazione del percorso pedonale - o 
l’applicazione alle cabine di cromoterapia in SPA e centri di bellezza.

Inoltre, il Light Diffusing Ink esalta e migliora la funzionalità dei LED che, grazie alla loro alta efficienza energetica 
e al basso impatto ambientale, sostituiranno presto le tradizionali sorgenti luminose. Essi, infatti, sono diventati una 
presenza costante in molti campi di applicazione, anche grazie alle loro dimensioni ridotte che consentono una 
facile integrazione in mobili, insegne e altro, con un ingombro minimo di sorgente luminosa.

Da un punto di vista tecnico, il Light Diffusing Ink è un inchiostro bi-componente a base solvente, con elevata 
resistenza chimica e all’esterno, eccellente flessibilità e adesione: il prodotto esiste in due formulazioni, una per la 
plastica (LDI PER PLASTICA) e una per vetro (LDI PER VETRO).

Per saperne di più e ottenere maggiori dettagli, è possibile consultare le schede tecniche del prodotto.


