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TEROLAB SURFACE GROUP

1 | TLS Anilox GmbH

Am Schlinge 20 

D-33154 Salzkotten

T +49 (0) 52 58 / 97 57-00

F +49 (0) 52 58 / 97 57-028

info@tlsanilox.de

www.tlsanilox.de

2 | TeroLab Surface GmbH 

Helmholtzstrasse 4-6

D-40764 Langenfeld

T +49 (0) 21 73 / 79 90

F +49 (0) 21 73 / 8 19 70

contact@terolabsurface.com 

www.terolabservices.com

3 | TeroLab Surface S.A.S 

Z.I., Rue Jean-Pierre  

Timbaud, B.P. 3

F-94290 Villeneuve-Le-Roi

T +33 (0) 14 / 9 61 34 34

F +33 (0) 14 / 5 97 07 84

medical@terolabsurface.com

www.tlsmedical.com

4 | TeroLab Surface Group SA

World Trade Center 

Av. Gratta-Paille 2

CH-1018 Lausanne

T +41 (0) 21 / 6 44 20 50

F +41 (0) 21 / 6 44 20 55

info@terolabsurface.com

www.terolabsurface.com

TLS ANILOX MAKES YOUR 

PRINTING MEMORABLE

Partner for advanced

Surface engineering



WELCOME BACK ANILOX

Tls anilox produce maniche con rivestimento ceramico e inci-

sione laser per la stampa e la spalmatura. I nostri clienti sono 

i nostri partner e la chiave del nostro successo sta nel fornire 

prodotti e servizi eccellenti a un prezzo concorrenziale.

 Operiamo in un ambiente socialmente responsabile e ci 

sentiamo impegnati a migliorare continuamente le nostre 

tecniche e le nostre metodologie produttive così da ottenere

un uso ottimale delle risorse e favorire il loro riciclo. Siamo 

coscienti che i nostri clienti necessitano di soluzioni persona-

lizzate adatte a ogni fase del loro processo produttivo.

 Abbiamo ottenuto la loro stima e la loro fiducia lavorando 

peranni a stretto contatto personale e mostrando sul campo 

lanostra competenza e la capacità di proporre soluzioni ade-

guate e di saper risolvere i loro problemi specifici.

 Abbiamo messo insieme un team di tecnici della stampa 

competenti e a disposizione dei nostri clienti. Offriamo rivesti-

menti innovativi che sono brillanti come il cromo e resistenti 

come la ceramica.

 Siamo costantemente impegnati a sviluppare le nostre 

competenze interne, a valorizzare i talenti dei nostri collabo-

ratori per creare un posto dove sia bello lavorare.

RIVESTIMENTO CERAMICO

TLS opera in mercati tecnicamente esigenti quali l’aerospa-

ziale, la difesa e le macchine da stampa. La qualità del rivesti-

mento ceramico è un fattore essenziale nel definire la qualità 

complessiva di un anilox; è fondamentale sia per quanto ri-

guarda la durata così come per la precisione dell’incisione. 

Il nostro rivestimento ceramico ha una particolare durezza 

(1300 HV-0.3) combinata ad una alta purezza (>99% Cr2O3). 

Inoltre tutti gli anilox sono protetti contro la corrosione me-

diante un trattamento al nichel-cromo applicato al plasma.

SETTORI

Macchine per carta

Filtro: protezione dall’usura

Sezione pressione: protezione

dall’usura

Sezione di asciugatura: protezione dall’usura e dal calore

Taglio e ribobinatura: controllo dello slittamento e protezione

contro l’usura

Macchine stampa offset

Cilindri anilox, tamburi centrali, cilindri stampa e

contropressione

Macchine stampa flexo

Rouleaux anilox, Tambour centraux, cylindres de pression 

Macchine piegatrici

Tramogge, deflettori, coltelli, tavoli, anelli

Verniciatura

Lacche con effetti iridescenti e perlescenti, a base acqua, 

vernici metalliche oro e argento

STAMPA

Etichette, imballaggio flessibile, cartone ondulato, cartoncino

teso, stampa offset e verniciatura, spalmatura su materiali vari, 

stampa giornali

APPLICAZIONI

Gruppi colore a camera chiusa, con cilindro dosatore, con 

racla, con cilindro dosatore e cilindro di trasferimento, con 

cilindro di trasferimento e racla

INCISIONI

La nostra attuale tecnologia laser ci permette di incidere celle

di qualsiasi forma e volume. La qualità più importante però 

è che l’incisione sia quella appropriata alle caratteristiche ri-

chieste dal prodotto da trasferire e che l’incisione sia sempre 

uniforme su tutta la tavola, su tutti gli anilox anche quelli che 

ordinerete in futuro.

Vantaggi

• Superficie più dura

• Maggiore resistenza all’attrito della racla

• Risparmio fino al 40%

Tecnologia laser

• Uniformità di incisione lungo tutta la tavola

• Laser a fibra ottica di ultima generazione

• Tolleranze di volume < 5%

• Forma ottimale delle celle

• Facilità di pulizia

• Superfinitura al diamante per migliorare lo scor-

rimento della racla

PRODOTTI

TEROCOATING® - Rivestimento ceramico funzionale alle ne-

cessità della stampa contro usura, corrosione, scariche stati-

che, surriscaldamento, adesione, sfregamento

Leghe metalliche

Bronze, NiCr, NiAl, Steel, superalloys

Carburi

Cr3C2/NiCr, WC/Co, WC/Ni, WC/Co/Cr,

WC/Cr3C2/Ni

Metalli

Al, Cu, Mo, Ni, Zn

Ossidi

Al2O3, Al2O3 /TiO2, Cr2O3, TiO2, ZrO2/Y2O3

TeroMin

incisione 60°

Standard

TeroDense

incisione 45°

fondi molto carichi

TeroPuls

incisione 45°

alti volumi

TeroLine

angolo 45° o 60°

trielicoidale

TeroMax

incisione 70°

trasfemento ottimale


