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Funzioni della piramide

Cliché 60 linee    HD-Ready
Stampe retinate da 60 L/cm ed oltre, è la souzione tecnica ideale per compiere i primi 
passi verso la stampa ad alta risoluzione ed apportare un valore aggiunto allo standard 
utilizzato finora.

Cliché 70 linee    Full-HD
Massima risoluzione per stampe retinate da 70, 80 L/cm ed oltre, ripetibilità delle sfumature 
più complesse, tecniche di stampa in quadricromie ed esacromie. Adatto in particolare a tutte 
le tipoloie di cliché HD.

Flexo Packaging

H.I.T. High Ink Transfer
• incisione adatta per un bianco e fondi extra coprenti, questa speciale tecnologia di incisione riduce l‘effetto Pin 
 Holing grazie al trasferimeto dell‘inchiostro ottimizzato.
• ideale anche per ridurre la quanttà di inchiostro applicato di ca. 20%.

HD Ready e HD Full
• anilox con tecnologia a celle esagonali, elevata precisione nella conformità della cella per un maggior 
 trasferimento ed una pulizia meno frequente dell’anilox.
• ceramica ad elevata resistenza e durata anche ad alte lineare. 

HD SteppedHex
• anilox con doppia cella da utilizzare in casi particolari, resa a parità di lineatura e profondità circa il 30% 
 superiore al Full HD.

Flexo Etichette

HD Ready e HD Full
• vedi sopra

HD SteppedHex
• vedi sopra 
 
UV-Line
• Elevata qualità di stampa anche con retini al alta risoluzione.

Trattamenti

Sleeve-Longlife (compresi nella fornitura)
• Tutte le selve sono fornite con un anello terminale integrato che protegge da urti e corrosione. 

Surface Treatment I.T.S. (a richiesta)
• Trattamento della ceramica con effetto relais che consente un trasferimento maggiore 
 ed una facile pulizia, consigliato

Trattamenti  anticorrosive (a richiesta)
• specifici per i vari settori ed applicazioni

Offset • Corrugate 
• Varie tipologie di anilox per soddisfare le esigenze sia in fase di verniciature in linea con macchine offset che per 
 stampa su cartone. 

Coating
• Cilindri retinati ad alta resistenza per applicazioni particolari.  
• incisioni a basse lineature per trasportare alte quantità di prodotto.
• a richiesta  incisioni particolari su specifiche del cliente.

Cliché 54 linee    HD-Ready
Stampe retinate fino a 54 L/cm e piccoli testi, 
dà la possibilità di stampare in alta qualità durante tutta la produzione. 

Cliché 48 linee
Trattasi di incisione combinata che soddisfa esigenze di stampa con retinature 
di cliché fino a 48 L/cm, questa generazione di cilindri è eccellente nei colori a 
pantone e tutti i BrandColors.    
     

Cliché 40 linee
Stampe di colori speciali e retinature di cliché fino a 40L/cm, ideale per 
la stampa combinata tratto-retino.

Tratti e fondi pieni
Superfici e tratti in abbinamento con testi e codici EAN, 
densità elavate, ideale anche per colori speciali ad alte velocità.

Bianco e fondi pieni
Alta intensità ed alta comprenza, idoneo non solo per la stampa 
di imballagi flessibili.
 
 

Bianco H.I.T.
Incisione adatta per un bianco e fondi extra coprenti, questa speciale tecnologia 
di incisione riduce l‘effetto Pin Holing grazie al trasferimeto dell‘inchiostro ottimizzato. 
Ideale anche per ridurre la quanttà di inchiostro applicato. H
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Attraverso la tecnologia innovativa e l’esperienza consolidata nel tempo, ZECHER produce cilindri monolitici 
e sleeve Anilox altamente performanti.
L‘esigenza della moderna stampa flessografica sono molteplici, che si tratti di film, carte, cartone o altri 
materiali, ZECHER offre le migliori soluzioni che vi permettono di essere sempre un passo avanti.
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 cilindri retinati su misura o su vostre specifiche, consulenza per fornire 
indicazioni di miglioramento della qualità e ottimizzare i vostri risultati.
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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:


