SOLUZIONI PER LA STAMPA DI ETICHETTE

Che si tratti di etichette per bottiglie, per codici a

cesso di stampa. Da un‘intensa copertura del bian-

barre, identificative o di serie, le etichette hanno un

co alle superfici omogenee fino alle incisioni HD, gli

compito sia funzionale che identificativo. Affinché le

anilox Zecher soddisfano le aspettative per la loro

etichette possano soddisfare queste importanti fun-

alta qualità, per le eccellenti prestazioni di utilizzo e

zioni, le esigenze tecniche della stampa sono estre-

per l‘elevata velocità di stampa. Gli anilox Zecher

mamente elevate. Per ogni esigenza, Zecher, offre

hanno una lunga durata, contribuendo in modo sig-

la soluzione adeguata, coprendo così l‘intero pro-

nificativo ad ottimizzare le prestazioni complessive.

Densità:
La speciale forma alveolare esagonale dell’incisione Zecher evita l’ink-spitting e assicura un’ottimale
applicazione dell’inchiostro sul foglio stampato.
HD-Ready:
L‘ingresso nel mondo HD: una risoluzione del retino di 60 L/cm garantisce eccellenti risultati nella
stampa di etichette.
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.
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.

Servizi offerti da Zecher
• Ausilio di montaggio: EasyMount
• Ausilio di analisi Anilox-Strip
• Trattamento superfice esterna anilox I.T.S.
• Misurazione del volume: VoluCheck
• Assistenza e consulenza sulla stampa
• Pulizia e montaggio
Specifiche della Piramide : Ordine nella molteplicità
Le esigenze della moderna stampa flessografica sono molteplici, che si tratti di film, carte,
cartone o altri materiali. Le coprenze sui vari supporti possono partire da fondi pieni sino ad arrivare a
retini da 80 linee, con sfumature fino al 2-3%, i colori
possono avere coprenze diverse o pigmenti speciali.
In base alle esigenze produciamo anilox su misura o
su vostre specifiche. Inoltre supportiamo il cliente
attraverso una consulenza accurata e forniamo
consulenza tecnica al fine di migliorare
la qualità di stampa.
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