
IDONEO PER ANILOX
 Ceramici
 Cromati

PER APPLICAZIONI
 Verniciatori Offset
 Etichette
 Imballaggio flessibile
 Cartone ondulato
 Spalmatura
 Tissue

EFFICACE PER
 Inchiostri
 Primer
 Vernici
 Colle
 Lacche
 Siliconi

A BASE
 Acrilici
 Solvente
 UV  / UV LED

COMODO
 IN LINE 

puliamo direttamente in 
macchina senza dover smontare il 
rullo anilox

  OFF LINE 
puliamo a bordo del nostro 
furgone presso di voi

SICURO
  Conforme alle normative  
di sicurezza italiana
  Assicurazione R.C.T. compresa
  Personale Italiano 

L’innovativa tecnologia Laser rappresenta oggi il sistema più 

efficace e sicuro per pulire a fondo gli anilox, (sia ceramici sia 

cromati), perchè in grado di rimuovere ogni tipo di residuo, 

anche secco, annidato in profondità nelle cellette. L’energia del 

raggio laser è in grado di polverizzare all’istante ogni materiale 

contenuto nella cella che abbia una durezza inferiore a quella 

della ceramica. Gli stampatori sanno bene che anche un anilox 

apparentemente pulito può comunque avere una portata 

sensibilmente inferiore rispetto ai valori nominali.  Questo è 

dovuto alla componente polimerica degli inchiostri, ossia a 

quelle resine trasparenti che, essendo praticamente invisibili ad 

occhio nudo, rimangono aggrappate alla ceramica, in profondità 

riducendone la capacità di carico. L’anilox è dunque pulito nel 

senso che non contiene pigmenti residui del precedente lavoro, 

ma ancora leggermente intasato. Il laser, a differenza di tutti 

gli altri sistemi di pulizia tradizionali (ultrasuoni e bicarbonato), 

agisce anche su queste resine, ed è in grado di riportare l’anilox 

alle condizioni originali ripristinandone la portata nominale e 

ripristinando l’originale tensione superficiale della ceramica, 

quel fenomeno fisico che favorisce il riempimento e soprattutto 

il completo svuotamento delle celle evitando che la ceramica 

‘trattenga’ particelle e garantendo ottima qualità di stampa.

PRIMA DOPO

PULIZIA LASER ANILOX 
A DOMICILIO IN-LINE E OFF-LINE

NOVITÀ High Quality Cleaning

VANTAGGI TECNOLOGIA LASER

ACQUA CHIMICA RIFIUTI POLVERE

25 min

100 cm
25 minuti per 

pulire 1 cilindro 
da 100 cm

SERVIZIO FORNITO h 24 7 giorni su 7

ANILOXDA RIGENERARE O 
FORSE SOLO SPORCO?MEGLIO PULIRERISPARMI TEMPOE DENARO



st
an

d
ar

d
b

ig

GERMAN INNOVATION,  ITALIAN EXPERTISE

ULMEX Italia srl 
Via Romania, 13 - Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy
Tel +39 049 6988500 - ulmex@ulmex.com

ULMEX Industrie System GmbH & Co. KG 
Ringstr. 11 - 89081 Ulm - Germany
T. +49 (0) 731 9260940 - ulmex@ulmex.com

www.ulmex.com

RELIABILITY

EXPERTISE

ADVICE

Il laser pulisce alla perfezione anche anilox di lineature 

estremamente elevate, laddove altri sistemi manifestano limiti; 

a differenza di altre tecnologie non danneggia in alcun modo il 

fusto perchè lavora solo sulla parte incisa (non in immersione) 

e non richiede consumabili, trattandosi di una pulizia a secco. Il 

residuo polverizzato viene raccolto in apposito filtro e smaltito 

come rifiuto.

Inoltre, nel caso di rivestimenti leggermente danneggiati o crepati 

(tipicamente per urti accidentali durante la movimentazione) 

dove il trattamento anti-corrosivo risulta compromesso, il laser 

rappresenta il sistema di pulizia perfetto perché rimuove i residui 

senza aggravare la situazione.

Va anche considerato il fatto che gli anilox vengono ritenuti 

finiti quando non caricano più un’idonea quantità di inchiostro. 

Spesso questa riduzione della capacità non è dovuta alla reale 

usura del rivestimento ceramico, ma allo sporco annidato nelle 

celle, che ormai secco risulta pressochè impossibile da rimuovere 

con sistemi tradizionali.

Un programma di pulizia laser semestrale consente di utilizzare 

gli anilox più a lungo, risparmiando dunque sui costi di 

riceramizzazione dei cilindri.

ULMEX propone parallelamente all’acquisto della macchina 

nuova, un interessante servizio di pulizia a domicilio: tramite 

furgone appositamente attrezzato, personale altamente 

specializzato ULMEX raggiunge la sede del cliente e con 

efficienza e rapidità provvede alla pulizia di tutto il parco anilox 

esistente. 

Grazie all’attrezzatura d’avanguardia, ULMEX è in grado di offrire 

sia il servizio OFF LINE, a bordo del furgone, sia un esclusivo 

servizio IN LINE per quei cilindri che risulta estremamente 

scomodo se non addirittura impossibile, rimuovere dalla macchina 

(pensiamo ad esempio al comparto CARTONE ONDULATO).

Il servizio OFF LINE viene normalmente svolto all’esterno del 

capannone, e non interferisce minimamente con la produzione. 

Operando comunque presso la sede del cliente, ULMEX rispetta 

tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro 

e fornisce, prima dell’intervento, tutta la documentazione 

necessaria (DUVRI, Certificato CCIAA, Elenco del personale e 

matricola INPS nonche’ assicurazione per responsabilita’ civile 

per danni a terzi e cose R.C.T.).

L’anilox appena pulito è dunque pronto all’uso, con notevoli 

vantaggi in termini di logistica e programmazione del lavoro, 

nonché risparmio sui costi dell’eventuale trasporto (e sui rischi 

connessi).

L’efficacia della pulizia laser consente di rimuovere residui di ogni 

tipo: inchiostri tradizionali e UV, primer, vernici, lacche e colle, e 

viene dunque utilizzato sia per la pulizia degli anilox del comparto 

flexo tradizionale, sia per gli spalmatori delle macchine offset 

piane o per le macchine spalmatrici speciali (carte nobilitate, 

ecopelle, trattamenti speciali, etc.).

ULMEX offre inoltre la misurazione della portata dell’anilox 

prima e dopo la pulizia, cosicchè sia possibile capire lo stato di 

usura del rivestimento ceramico, ed eventualmente pianificarne 

il rifacimento.

Per info e prenotazioni servizio
Tel 049 6988500


