
Soluzioni per 
la stampa per imballaggi 
flessibili



ANILOX•ANILINA•GRUPPO  INCHIOSTRATOR
E•MATERIALE DI STAMPA•CONTROLLO CON

TINUO•DENSITÀ•FORMA TIPOGRAFICA•LA
STRA DI STAMPA•GRUPPO STAMPA•CILIND

RO PER LA STAMPA•EUROSCALA•GRUPPO
INCHIOSTRATORE•STAMPA FLESSOGRAFIC

A•CONTROSTAMPA•CLICHÉ•VERNICE•CA
RTA DA MACERO•OPACITÀ•CROCINO•PIG

MENTO•CILINDRO PORTAMATRICE•INGRO
SSAMENTO DEL PUNTO•REGISTRO•SUPPO

RTI PER CAMBIO BOBINE•BANDA STRETTA
•INGROSSAMENTO DEL PUNTO•TRAPPING

•INCHIOSTRO A BASE D’ACQUA•ASCIUGA
TURA•CONTAFILI•ASCIUGATURA•LENTE 

DI INGRANDIMENTO•PUNTI DEL RETINO•
INCHIOSTRO A BASED’ACQUA•ANILOX•AN

ILINA•GRUPPO INCHIOSTRATORE•MATERI
ALE DI STAMPA•CONTROLLO CONTINUO•

DENSITÀ•FORMA TIPOGRAFICA•LASTR
A DI STAMPA•GRUPPO STAMPA•RE

GISTRO•GRUPPO INCHIOSTRATO
RE•STAMPA FLESSOGRAFICA•C

ONTROSTAMPA•CLICÉ•ANILO
X•ANILINA•MATERIALE DI STA

MPA•CONTROLLO  CONTINUO•
DENSITÀ•FORMATIPOGRAFI

CA•LASTRA DI STAMPA•GRUP
PO STAMPA•CILINDROPER LA

STAMPA•EUROSCALA•GRUPPO
INCHIOSTRATORE•STAMPA FLESS

OGRAFICA•CONTROSTAMPA•CL
ICHÉ•VERNICE• CARTA DA MACERO•

OPACITÀ•CROCINO•PIGMENTO•CILI
NDRO PORTAMATRICE•LASTRA DI STA

ANILOX•
 ANILINA • GRUPPO INCHIOS

TRATORE•MATERIALE DI STAMPA•CONTR
OLLO CONTINUO•DENSITÀ•FORMA TIPOGRAFICA•

LASTRA DI STAMPA•GRUPPO STAMPA•CILINDRO PER LA
STAMPA•EUROSCALA•GRUPPO INCHIOSTRATORE•STAMPA   FLES

SOGRAFICA•CONTROSTAMPA•CLICHÉ•ANILOX•ANILINA•GRUPPO  IN
CHIOSTRATORE•MATERIALE DI STAMPA•CONTROLLO CONTINUODENSITÀ•

FORMA TIPOGRAFICA•LASTRA DI STAMPA•GRUPPO STAMPA•CILINDRO PE
R LA STAMPA•EUROSCALA•GRUPPO INCHIOSTRATORE•STAMPA FLESSOGRAFI

CA•CONTROSTAMPA•CLICHÉ•ANILOX•ANILINA•GRUPPO INCHIOSTRATORE•MATE
RIALEDI STAMPA•CONTROLLO CONTINUO•DENSITÀ•FORMA TIPOGRAFICA•LASTRA  DI

STAMPA•GRUPPO STAMPA•CILINDRO PER LA STAMPA•EUROSCALA•GRUPPO INCHIOS
TRATORE•STAMPA FLESSOGRAFICA•CONTOSTAMPA•CLICHÉ•ANILOX•ANILINA•GRUPP
O INCHIOSTRATORE•MATERIALE DI STAMPA•CONTROLLO CONTINUO•DENSITÀ•FORMA
TIPOGRAFICA•LASTRA DI STAMPA•GRUPPO STAMPA•CILINDRO PER LA STAMPA•EURO
SCALA•GRUPPO INCHIOSTRATORE•STAMPA FLESSOGRAFICA•CONTROSTAMPA•CLICHÉ•
ANILOX•ANILINA•GRUPPO INCHIOSTRATORE•MATERIALE DI STAMPA•CONTROLLO CONTI
NUO•DENSITÀ•FORMA TIPOGRAFICA•LASTRA DI STAMPA•ANILOX•ANILINA•GRUPPO IN
CHIOSTRASTAMPA FLESSOGRAFICA•CONTROSTAMPA•CLICHÉ•ANILOX•ANILINA•GRUP
PO INCHIOSTRATORE•MATERIALE DI STAMPA•CONTROLLO CONTINUO•DENSITÀ•FORM
A TIPOGRAFICA•LASTRA DI STAMPA•ANILOX•ANILINA•GRUPPO



Le esigenze della stampa su imballaggi e supporti

flessibili sono estremamente complesse, dalla 

prestampa alla finitura passando per la stampa. 

E‘ indispensabile avvalersi di personale apposita-

mente formato.   

Poichè 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.   

Competenze tecniche 
per migliorare 

i risultati



Che si tratti di prodotti alimentari, cosmetici, farma-

ceutici o di grandi elettrodomestici – gli imballaggi

stampati rappresentano importanti elementi distintivi 

sul mercato. Affinché gli imballaggi possano soddisfare 

queste importanti funzioni, le esigenze tecniche della

stampa sono estremamente elevate. Per ogni 

esigenza della stampa di imballaggi moderna Zecher 

offre la soluzione adeguata, ricoprendo così l‘intera 

gamma di tipologie di stampa e vernici di sovrastampa.  

Da un‘intensa copertura del bianco alle superfici omo-

genee 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.   

Soluzioni per 
la stampa per imballaggi 
flessibili

Full HD

HD Ready

Flexo Standard



Fondi pieni con 
tecnologia H.I.T.

Densità

HD-Flexo

Sleeve-Longlife

High-Speed

Elevato potere coprente grazie alla geometria 

alveolare ottimizzata, trasferimento dell‘inchiostro 

uniforme, ottimale per i fondi bianchi, per la 

veniciatura e spalmatura 

La speciale forma alveolare dell’incisione Zecher

assicura un’ottimale applicazione dell’inchiostro 

sul foglio stampato e garantisce densità impeccabili.

Significativo aumento della qualità di stampa: l‘alta 

risoluzione del retino assicura sfumature di colore e 

il trasferimento dei punti di stampa più sottili. 

Il conferimento del certificato HD-Flexo a questa serie 

di incisioni ne sottolinea l‘alto livello qualitativo.  

   

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.

Le forme di incisione sviluppate da Zecher 

garantiscono la stampa ad alte velocità – 

oltre gli 800 m/min.
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Ausilio di montaggio: EasyMount®

Inserto applicato alla manica per facilitare il montaggio e smontaggio

dal mandrino. Inoltre l‘inserto è colorato per facilitare l‘identifi cazione 

dell‘incisione.         

Ausilio di analisi Anilox-Strip®

Verifi ca 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 superfi ce 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.  

   

Servizi per la stampa 
su imballaggi e
supporti flessibili



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.

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.

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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Zecher GmbH | Görlitzer Straße 2 | 33098 Paderborn | Germany

Tel. +49 5251 1746-0 | Fax +49 5251 1746-20 | www.zecher.com

PARTNER PER L’ITALIA:

ULMEX Italia srl | Via V. Emanuele, 12/A | 35020 Saonara (PD) | Italia

Tel. 049 8797744 | Mobile 338 123 8857 | www.ulmex.com/it | ulmex@ulmex.com


