Soluzioni per
la stampa
di etichette
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Competenze tecniche
per migliorare
i risultati

Le esigenze della stampa di etichette sono estremamente complesse, l‘elevata ripetibilità, evitando l‘inkspitting, rappresenta sempre una grossa sfida nella
tecnica di stampa. 			
Solo chi ha maturato una lunga esperienza e specifico
know-how tecnico è in grado di garantire un‘elevata
padronanza nei processi e la massima qualità di
stampa.			
Inoltre le innovazioni di stampa richiedono la continua
qualificazione del personale, per i vostri progetti
Zecher mette a disposizione un Team specializzato di

esperti. Il Team segue i vostri progetti per tutta la
durata degli stessi, vi aiuta a qualificare i vostri
collaboratori, e migliorare la sostenibilità dei processi
di stampa e ad ottimizzare i vostri risultati.			
Zecher è in contatto diretto con molti produttori di
macchine da stampa e con fornitori di attrezzature e
prodotti specifici. 			
Queste collaborazioni profondamente radicate
all‘interno dell‘azienda Zecher, le consentono di
avviare numerose innovazioni che vi permettono di
essere sempre all‘avanguardia.			

Soluzioni per
la stampa
di etichette
Full HD
HD Ready

Flexo Standard

Che si tratti di etichette per bottiglie, per codici a
barre, identificative o di serie, le etichette hanno
un compito sia funzionale che identificativo.
Affinché le etichette possano soddisfare queste
importanti funzioni, le esigenze tecniche della
stampa sono estremamente elevate.
Per ogni esigenza, Zecher, offre la soluzione adeguata,
coprendo così l‘intero processo di stampa.

Da un‘intensa copertura del bianco alle superfici
omogenee fino alle incisioni HD, gli anilox Zecher
soddisfano le aspettative per la loro alta qualità, per le
eccellenti prestazioni di utilizzo e per l‘elevata velocità
di stampa.
Gli anilox Zecher hanno una lunga durata, contribuendo
in modo significativo ad ottimizzare le prestazioni
complessive.			

Densità
La speciale forma alveolare dell’incisione Zecher
evita l’ink-spitting e assicura un’ottimale
applicazione dell’inchiostro sul foglio stampato.

prima

dopo

HD-Ready
L‘ingresso nel mondo HD: una risoluzione del
retino di 60 L/cm garantisce eccellenti risultati
nella stampa di etichette.
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Full-HD
La soluzione high-end dell’azienda Zecher per la
stampa di motivi complessi e ad alta risoluzione,
con ampi margini di contrasto e qualità brillante.

UV-Line
Vincitrice di premi per l’innovazione, la UV-Line
garantisce risultati di stampa del livello più elevato:
nessun problema nella realizzazione di una stampa
pulita anche con retini ad alta risoluzione.
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Sleeve-Longlife
Lunga durata grazie alla massima precisione di
concentricità, un anello di serie, integrato in tutte
le sleeve che protegge le fiancate da danni e
corrosione.
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Servizi per
la stampa
di etichette
Ausilio di montaggio: EasyMount®
Inserto applicato alla manica per facilitare il montaggio e smontaggio
dal mandrino. Inolre l‘inserto è colorato per facilitare l‘identiﬁcazione
dell‘incisione.

Ausilio di analisi Anilox-Strip®
Veriﬁca delle condizioni dell‘anilox. Grazie al metodo dell‘impronta la
struttura del cilindro retinato viene copiata sull‘Anilox-Strip e può essere
misurata e valutata al microscopio.

Trattamento superfice esterna anilox I.T.S.®
I.T.S. è un trattamento innovativo delle superﬁce esterna dell‘anilox sia per anilox
cromati che e in ceramica prodotti da Zecher.
Gli anilox trattati con I.T.S. hanno una maggiore durata, mostrano una migliore
azione di svuotamento e prevengono la sedimentazione dell‘inchiostro.

Misurazione del volume: VoluCheck®
VoluCheck di Zecher è un sistema economico e facile da usare per analizzare
velocemente lo stato ed il volume dell‘incisione degli anilox.

Assistenza e consulenza sulla stampa
Attraverso un supporto competente di esperti Zecher per i vostri progetti
si ha la possibilità di formare il vostro personale addetto alla stampa, in loco
o presso la sede Zecher di Paderborn.

Qualità made in Germany
Controlli rigorosi prima, durante e dopo le singole fasi di produzione
garantiscono la qualità constante ed elevata degli anilox Zecher.

Pulizia e montaggio
Efficace pulizia ad ultrasuoni degli anilox, montaggio di componenti su
perni dei cilindri monolitici ad opera di personale qualificato Zecher.

Servizi logistici
Imballaggi in base alle vostre esigenze, organizzazione della logistica
e fornitura nel luogo da voi indicato, Zecher organizza e assicura il trasporto
dei vostri anilox.
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