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L’anilox ideale per il tuo 
impianto di coating 



COATING

Il nostro obiettivo è quello di soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti. La 

vostra richiesta è quella di avere superfici chiuse e grammature corrette. Le tipologie di 

incisione elencate di seguito offrono proprio questa possibilità, per poter così realizzare 

i vostri progetti. Quando si parla di coating hai bisogno di esperti al tuo fianco che 

sappiano cosa stanno facendo, approfitta dell’esperienza di TLS Anilox GmbH, perché i 

coatings superficiali non dovrebbero essere superficiali.

TLS ANILOX TIPOLOGIE DI INCISIONE

TeroMin™ • 60° - la nostra incisione standard

• area di copertura omogenea

• eccellente copertura senza pinhole o difetti simili

• incisione a 60°

• paretti verticale e fondo piatto

• buone proprietà di pulizia

La nostra incisione TeroMin™ vi aiuta a ottimizzare i risultati di stampa, con una 
qualità costante e riproducibile.

TeroMed™ La nostra soluzione per i tuoi inchiostri/colori speciali come oro, argento e altri 
inchiostri metallici!  

 Tratti omogenei, dettagliati e definiti sono il risultato dell'incisione TeroMed™.

TeroLine™ • Incisione a spirale 45° o 60° vernici UV o solvente/aqua

• target di grammatura definiti realizzabili

• buone proprietà di pulizia

Il classico tra i classici. Le incisioni a spirale danno risultati eccellenti di coating e 
verniciatura. Vernice ad acqua o vernice UV, angolo 45 ° o 60 °.  Questa incisione 
garantisce una qualità costante in qualsiasi momento.

TeroTop™ • applicazioni di grosse quantità di vernice .

• primer, siliconi ecc.

• struttura a cella aperta

L’incisione TeroTop ™ è particolarmente utilizzata per l'applicazione diretta di 
vernici. Grazie alla struttura della cella praticamente aperta, il target di grammatura 
può essere aumentato fino al 20% dello stesso volume teorico.


