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INCISIONE INNOVATIVA 
STEPPEDHEX
L’incisione brevettata SteppedHex, messa 
a punto Zecher, leader mondiale nella pro-
duzione di anilox, e distribuita in esclusiva 
italiana da ULMEX, garantisce doppia por-
tata a parità di lineature, senza richiedere 
fermi macchina per la pulizia dei cliché gra-
zie al trasferimento dell’inchiostro più preci-
so sul retino. Questa tecnologia offre 
molteplici vantaggi stampando sia su film, 
sia su carta. Inoltre, il suo utilizzo è partico-
larmente indicato per supporti assorbenti 
come carta e cartone ondulato impiegati 
per la realizzazione di shopper e bags. 

La tecnologia SteppedHex è caratterizzata 
da una nuova geometria delle celle, unica e 
particolare, che soddisfa importanti requi-
siti. L’incisione si basa infatti sulla tradizion-
ale angolatura a 60°, ma con una connes-
sione di tre celle in fila disposte a gradini 
che rende gli anilox compatibili con tutti i 
tipi di inchiostro (base acqua, solvente e 
UV), tutte le tecnologie e le più comuni 
configurazioni delle macchine da stampa. 

Oltre a incrementare la lineatura dei cilindri, 
con una risoluzione di stampa fino a 60 l/cm 
a parità di volume, questa innovativa tecn-
ologia assicura maggiore omogeneità nel 
trasferimento dell’inchiostro assicurando 
risultati conformi dall’inizio alla fine 
senza variazioni di tonalità. Grazie a 
questa particolare incisione, i fon-
di e i tratti risultano più densi e 
uniformi e i dettagli hanno 
una migliore definizione, 
anche nei punti minimi 
(fino a 580 linee/cm 
con portata 
volume fino a 
4,0 cm3/m2).
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+ 120 up to 180 L/cm 

+ 120 up to 180 L/cm 

+ 120 L/cm 

+ 80 L/cm 

+ 80 L/cm 

+ 80 L/cm 

Hexa 60° SteppedHex 60°

580 L/cm; 4,0 cm3/m2 SteppedHex; 
supporto punto clichè del 1 % + 2 % con 
risoluzione di stampa di 60 l/cm

400 L/cm; 4,0 cm3/m2 Incisione esagonale 
a 60°; supporto punto clichè del 1 % + 2 % 
con risoluzione di stampa di 60 l/cm

VANTAGGI TECNICI

 Stampare con alte lineature, senza rinunciare 
 alla portata volume

 Raclatura omogenea della racla racla grazie al 
 supporto costante delle spalle delle cellette 
 disposte a scalini al punto di contatto del 
 bisello con l’anilox

 Svuotamento ottimizzato della celletta grazie 
 alla sua forma a vasca

 Pulizia facilitata dell’anilox grazie alla geometria 
 allargata delle cellette 

 Supporto ottimale del punto clichè anche sulle 
 alte lineature fino al 1%

 Incisione idonea per tutte le tipologie di 
 inchiostro

 Trasferimento omogeneo anche nella spalma-
 tura di inchiostri come bianco, vernici, 
 inchiostro oro o argento 

 Possibilità di aumentare la risoluzione di  
 stampa fiano a 60 l/cm

 Durante la tiratura non ci sono variazioni di  
 tonalità, il risultato è conforme dall’inizio alla fine

 Non è necessario fermarsi durante la produ- 
 zione per pulire il clichè in quanto il trasferi- 
 mento dell’inchiostro è più “preciso” sul retino
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