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Tecnologia
SteppedHex

Tecnologia
innovativa di incisione
I vantaggi tecnici:

– Risoluzione più elevata senza
perdita di volume
– Migliore svuotamento e pulizia
della cella
– Adatta per tutte le tipologie
di inchiostro
– Trasferimento uniforme e
omogeneo

La tecnologia SteppedHex, coperta da brevetto
Zecher, è caratterizzata dalla disposizione
geometrica delle cellette che non sono allineate
bensì sfalsate. Questo conferisce una maggiore
stabilità della racla e quindi una migliore
raclatura anche ad alte velocità di stampa.
L’incisione è basata sulla celletta esagonale
tradizionale con angolo a 60°, tuttavia sono
state collegate tre celle convenzionali
consecutive.
Per ottenere il massimo vantaggio da questa
tecnologia di incisione, abbiamo conformato
i livelli di numero linee/cm in relazione al
corrispondente volume. Quindi attraverso la
tecnologia SteppedHex siamo in grado di
trasferire maggiore volume di inchiostro rispetto
alla singola celletta esagonale tradizionale.
In caso di ulteriori chiarimenti, saremmo lieti
di potervi fornire ulteriori informazioni e
suggerimenti al fine di individuare la migliore
scelta dell’anilox in base alle vostre specifiche.
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Elevato numero di linee dell’anilox, senza alcuna perdita significativa di volume.
Scorrimento morbido della racla sulla superficie del cilindro anilox.
L’incisione speciale consente di ottimizzare le dimensioni del cosiddetto “printing-nip”.
La struttura della cella migliora lo svuotamento e la pulizia della cella.
Attraverso il nuovo rapporto lineatura/volume specifico per la tecnologia SteppedHex e la 		
disposizione sfalsata delle cellette, siamo in grado di conferire un appoggio ottimale del
punto cliché e quindi raggiungere percentuali di punto cliché del 2% fino anche del 1%,
anche nelle alte lineature.
400 L/cm, 4,0cm3/m2 Hex, 60°, 1%-2% con cliché di 60 linee 580 L/cm, 4,0cm3/m2 Hex, 60°, 1%-2% con cliché di 60 linee

ingrandimento con fattore 500

ingrandimento con fattore 500

– La particolare forma della cella facilita il trasferimento di ogni tipo di inchiostro
– Il trasferimento dell’inchiostro in particolare per: il bianco, le vernici, l’effetto oro o argento
o riporti speciali è particolarmente uniforme e omogeneo

